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AVVERTENZE PER LA CONSULTAZIONE 
 
 

Il Resoconto generale dei lavori del Senato della XV legislatura raccoglie i dati attinenti alla com posizione e  
all'attività svolta da questo ramo del Parlamento nel periodo di riferimento (28 aprile 2006 - 28 aprile 2008). 
Tali in formazioni so no in  larg a parte presen ti su lle b anche dati d el Sen ato, con sultabili su l sit o In ternet 
www.senato.it. 
 
Al fine di una maggiore facilità di consultazione e di una migliore comprensione dei dati riportati occorre tenere 
presente quanto segue. 
 
Composizione del Senato 
 
In questa sezione è riportata la composizione del Consiglio di Presidenza, dei Gruppi parlamentari costituiti nella 
legislatura, delle Gi unte e  delle C ommissioni permanenti, de gli O rganismi i nterni e di  garanzia, del le 
Commissioni speciali e bicamerali, nonché delle delegazioni di parlamentari presso altri organismi (ministeriali 
o in ternazionali). Degli organi citati son o indicate le fonti n ormative da cu i traggo no orig ine o le date delle 
deliberazioni con cui sono stati istituiti. 
Di ciascun organo sono riportate la composizione iniziale, le date di elezione o nomina delle cariche direttive, le 
eventuali vari azioni i ntervenute nel co rso del la l egislatura. I n particolare, i  n uovi membri succe ssivamente 
entrati a far parte di ciascun orga no sono riportati nel paragrafo "va riazioni", m entre l' eventuale us cita di  un 
parlamentare da un organo è riportata in nota. 
Accanto al nom e di ciascun parlam entare com ponente di un organo viene indicato il gruppo pa rlamentare di  
appartenenza, e le eventuali variazioni nel periodo considerato. 
Infine, i n qu esta sezio ne so no riportati g li elen chi d ei se natori a v ita in  carica durante la XV leg islatura, dei 
senatori che hanno cessato di far parte del Senato o che sono subentrati nel corso della legislatura. 
 
Decreti-legge 
 
Sono elencati in ordine cronologico tutti i decreti-legg e presentati alle Ca mere per la co nversione in l egge nel 
periodo in esa me. Di ciascun atto sono ri portati: il nu mero e l' anno, il titolo, gli estrem i di pubblica zione e di  
eventuale conversione in legge, i numeri assunti dai disegni di legge di conversione. 
 
Leggi promulgate 
 
Sono elencate in ordine cronologico di promulgazione le leggi costituzionali e le leggi o rdinarie approvate nel 
corso della XV leg islatura. Di ciascun  atto son o riportati: il n umero e l'an no, il tito lo, g li estremi d i 
promulgazione e pubblicazione, i dati dei disegni di legge costituenti l'iter parlamentare. 
 
Dati statistici 
 
Si forn iscono alcune tab elle co ntenenti d ati su ll'attività legislativa d el Sen ato: nu mero di d isegni d i leg ge 
presentati e trattati, esiti, natura, iniziativa, ecc.; sulle leggi approvate dal Parlamento e sui decreti-legge emanati, 
con i dati relativi alla conversione. 
Una seconda serie di tabelle si riferisce agli atti di indirizzo e controllo. 
 
Parlamento in seduta comune 
 
Sono indicate le date delle sedute con il relativo oggetto e l'esito delle votazioni. 
 
Governo 
 
Dei Governi in carica nella XV legislatura sono indicati le date di inizio e fine, la composizione e i dati relativi al 
rapporto di fiducia con le Camere. 
 
Documenti presentati o inviati al Senato 
 
In questa sezione sono elencati i d ocumenti numerati, g li atti d el Governo sottoposti a p arere parlamentare, le 
richieste di parere su nomine e gli atti co munitari. Di ciascu n documento è indicato: il nu mero identificativo, il 
titolo, la fonte normativa, l'iniziativa, i dati di presentazione e assegnazione, l'eventuale iter. Degli atti oggetto di 
trattazione in Senato è fornita la classificazione TESEO. 
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Abbreviazioni dei Gruppi parlamentari utilizzate 
 

 
AN, Alleanza Nazionale 
Aut, Per le Autonomie 
DCA-PRI-MPA, Dem ocrazia Cristian a per le au tonomie-Partito Rep ubblicano Italian o-Movimento per 
l'Autonomia 
DC-Ind-MA, Democrazia Cristiana-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia 
DC-PRI-IND-MPA, Democrazia Cristian a-Partito rep ubblicano italian o-Indipendenti-Movimento p er 
l'Autonomia 
FI, Forza Italia 
IU-Verdi-Com, Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani 
LNP, Lega Nord Padania 
Misto, Misto 
Misto-CS, Misto-Costituente Socialista 
Misto-DC,  Misto-Democrazia Cristiana 
Misto-DCAut, Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie 
Misto-MA, Misto-Movimento per l'Autonomia 
Misto MCFP, Misto-Movimento Civico Federativo Popolare 
Misto-Idm, Misto-L'Italia di mezzo 
Misto-IdV, Misto-Italia dei Valori 
Misto-Inm, Misto-Italiani nel mondo 
Misto-LD, Misto-La Destra 
Misto-Mpc, Misto-Movimento politico dei cittadini 
Misto-PDM, Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM) 
Misto-Pop-Udeur, Misto-Popolari-Udeur 
Misto-PS, Misto-Partito Socialista 
Misto-SC, Misto-Sinistra Critica 
Misto-UD-Consum, Misto-Unione Democratica per i consumatori 
Misto-UL, Misto Unione Liberaldemocratici 
PD-Ulivo, Partito Democratico-L'Ulivo 
RC-SE, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea 
SDSE, Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo 
UDC, Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC) 
Ulivo, L'Ulivo 
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Consiglio di Presidenza 
 

(dal 4 maggio 2006) 
 

 
Presidente Dott. MARINI Franco (eletto il 29 aprile 2006) 
  
 
Vicepresidenti Dott. ANGIUS Gavino    
 Dott. CALDEROLI Roberto    
 CAPRILI Milziade    
 Dott. BACCINI Mario   
  

 
Questori NIEDDU Gianni    
 COMINCIOLI Romano    
 Dott.ssa THALER AUSSERHOFER Helga 
 
 
Segretari Dott.ssa DE PETRIS Loredana    
 Dott. D'AMICO Natale    
 BATTAGLIA Giovanni    
 Dott. LADU Salvatore    
 Dott. VENTUCCI Cosimo    
 Prof. MALAN Lucio    
 Dott. VIESPOLI Pasquale    
 Dott. EUFEMI Maurizio   
 
Ai sensi dell'articolo 5, commi 2-bis e 2-ter del Regolamento, sono stati eletti Segretari, il 21 marzo 2007: 
 
 Dott. BARBATO Tommaso 
 Dott. PISTORIO Giovanni 
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Gruppo Alleanza Nazionale (AN) 
 

Gruppo costituito il 28 aprile 2006  
Ufficio di Presidenza costituito il 3 maggio 2006 

 
 
 

Presidente MATTEOLI Altero 
 
Vicepresidente Vicario NANIA Domenico 
 
Vicepresidenti TOFANI Oreste 
 MANTICA Alfredo  
 
 
 
 
ALLEGRINI Laura 
AUGELLO Andrea 
BALBONI Alberto 
BALDASSARRI Mario 
BATTAGLIA Antonio 
BERSELLI Filippo 
BORNACIN Giorgio 
BUCCICO Emilio Nicola 
BUTTI Alessio 
CARUSO Antonino 
COLLINO Giovanni 
CORONELLA Gennaro 
CURSI Cesare 
CURTO Euprepio 
DE ANGELIS Marcello 
DELOGU Mariano 
DIVELLA Francesco 
FLUTTERO Andrea 
GRAMAZIO Domenico 
LOSURDO Stefano1 
MANTOVANO Alfredo 
MARTINAT Ugo 
MENARDI Giuseppe 
MORSELLI Stefano2 
MUGNAI Franco 
PARAVIA Antonio 
PONTONE Francesco 
RAMPONI Luigi 
SAIA Maurizio 
SAPORITO Learco 
SELVA Gustavo3 
STORACE Francesco4 
STRANO Nino 
TOTARO Achille 
VALDITARA Giuseppe  
VALENTINO Giuseppe 
VIESPOLI Pasquale 
 

                                                           
1 Esce dal Gruppo il 29 luglio 2007 
2 Esce dal Gruppo il 13 settembre 2007 
3 Esce dal Gruppo il 29 luglio 2007 
4 Esce dal Gruppo il 29 luglio 2007 
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Gruppo Democrazia Cristiana - Indipendenti - Movimento per l'Autonomia  
(DC-Ind-MA) 
 
nuova denominazione, dal 29 luglio 2006:  
 
Gruppo Democrazia Cristiana - P. repubblicano ital - Indip. - Mov. per l'Autonomia  
(DC-PRI-IND-MPA) 
 
nuova denominazione, dal 12 aprile 2007:  
 
Gruppo D.C. per le autonomie - P. Repubblicano Ital - Mov. per l'Autonomia  
(DCA-PRI-MPA) 

 
Gruppo costituito il 30 maggio 2006 

Ufficio di Presidenza costituito il 30 maggio 2006 
 
 

 
Presidente CUTRUFO Mauro 
  
Vicepresidente M ASSIDDA Piergiorgio 
 PIST ORIO Giovanni 
  
 
 
ANTONIONE Roberto5 
DEL PENNINO Antonio6 
GIRFATTI Antonio Franco 
MANUNZA Ignazio7 
PIANETTA Enrico8 
ROTONDI Gianfranco 
SANTINI Giacomo 
SARO Giuseppe 
STRACQUADANIO Giorgio  
 
 

                                                           
5 Esce dal Gruppo il 6 marzo 2007 
6 Entra nel Gruppo il 1° agosto 2006 
7 Deceduto il 23 agosto 2006 
8 Entra nel Gruppo il 7 marzo 2007 
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Gruppo Forza Italia (FI) 
 

Gruppo costituito il 28 aprile 2006  
Ufficio di Presidenza costituito il 3 maggio 2006  

 
 

 
Presidente  SCHIFANI Renato  
 
Vicepresidenti ALBERTI CASELLATI Maria Elisabetta 
 CANT ONI Gianpiero Carlo 
 NOVI Emiddio (dal 6 marzo 2007) 
 PERA Marcello (dal 6 marzo 2007) 
 VEGAS Giuseppe (dal 6 marzo 2007) 
 ANTONIONE Roberto (dall'8 marzo 2007) 
 
Tesoriere AZZOLLINI Antonio (dal 6 marzo 2007) 
 
Comitato Direttivo BIANCONI Laura (dal 6 marzo 2007) 
 BIONDI Alfredo (dal 6 marzo 2007) 
 BONFRISCO Anna Cinzia (dal 6 marzo 2007) 
 DELL'UTRI Marcello (dal 6 marzo 2007) 
 LUNARDI Pietro (dal 6 marzo 2007) 
 MARINI Giulio (dal 6 marzo 2007) 
 QUAGLIARIELLO Gaetano (dal 6 marzo 2007) 
 SACCONI Maurizio (dal 6 marzo 2007) 
 STANCA Lucio (dal 6 marzo 2007) 
 
 
AMATO Paolo 
ANTONIONE Roberto9 
ASCIUTTI Franco 
AZZOLLINI Antonio 
BALDINI Massimo 
BARBA Vincenzo 
BARELLI Paolo 
BETTAMIO Giampaolo 
BIANCONI Laura 
BIONDI Alfredo 
BONFRISCO Anna Cinzia 
BURANI PROCACCINI Maria 
CAMBER Giulio 
CARRARA Valerio 
CASOLI Francesco 
CENTARO Roberto 
CICOLANI Angelo Maria 
COLLI Ombretta 
COMINCIOLI Romano 
COSTA Rosario Giorgio 
D'ALÌ Antonio 
DELL’UTRI Marcello 
DI BARTOLOMEO Luigi10 
FAZZONE Claudio 
FERRARA Mario 
FIRRARELLO Giuseppe 
FORMIGONI Roberto11 
GABANA Albertino12 

                                                           
9 Esce dal Gruppo il 29 maggio 2006. Membro dal 7 marzo 2007 
10 Entra nel Gruppo il 21 novembre 2006 
11 Dimissioni da senatore accettate il 12 luglio 2006 (sostituito da Antonio DEL PENNINO) 



 14

GALAN Giancarlo13 
GENTILE Antonio 
GHEDINI Niccolò 
GHIGO Enzo Giorgio 
GIRFATTI Antonio14 
GIULIANO Pasquale 
GRILLO Luigi 
GUZZANTI Paolo 
IANNUZZI Raffaele 
IORIO Angelo Michele15 
IZZO Cosimo 
LORUSSO Antonio 
LUNARDI Pietro 
MALAN Lucio 
MALVANO Franco 
MANUNZA Ignazio16 
MARINI Giulio 
MASSIDDA Piergiorgio17 
MAURO Giovanni 
MORRA Carmelo 
NESSA Pasquale 
NOVI Emiddio 
PALMA Nitto Francesco 
PASTORE Andrea 
PERA Marcello 
PIANETTA Enrico18 
PICCIONI Lorenzo 
PICCONE Filippo 
PISANU Beppe 
PITTELLI Giancarlo 
POSSA Guido 
QUAGLIARIELLO Gaetano 
REBUZZI Antonella 
SACCONI Maurizio 
SANCIU Fedele19 
SANTINI Giacomo20 
SCARABOSIO Aldo 
SCARPA BONAZZA BUORA Paolo 
SCOTTI Luigi 
SELVA Gustavo21 
STANCA Lucio 
STERPA Egidio 
STRACQUADANIO Giorgio22 
TADDEI Vincenzo 
TOMASSINI Antonio 
VEGAS Giuseppe 
VENTUCCI Cosimo 
VICECONTE Guido 
VIZZINI Carlo 
ZANETTIN Pierantonio23 
                                                                                                                                                                                     
12 Entra nel Gruppo il 31 ottobre 2007 
13 Dimissioni da senatore accettate il 12 luglio 2006 (sostituito da Pierantonio ZANETTIN) 
14 Esce dal Gruppo il 29 maggio 2006 
15 Esce dal Gruppo il 20 novembre 2006 
16 Esce dal Gruppo il 29 maggio 2006 
17 Esce dal Gruppo il 29 maggio 2006 
18 Esce dal Gruppo il 6 marzo 2007 
19 Entra nel Gruppo il 21 settembre 2006 
20 Esce dal Gruppo il 29 maggio 2006 
21 Entra nel Gruppo il 30 luglio 2007 
22 Esce dal Gruppo il 29 maggio 2006 
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ZICCONE Guido 
 

                                                                                                                                                                                     
23 Entra nel Gruppo il 18 luglio 2006 
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Gruppo Insieme con l'Unione Verdi - Comunisti Italiani  
(IU-Verdi-Com) 

 
Gruppo costituito il 28 aprile 2006  

Ufficio di Presidenza costituito il 3 maggio 2006 
 
 
 
 

Presidente PALERM I Manuela 
  
Vicepresidente R IPAMONTI Natale 
  
Segretari DONATI Anna (fino al 26 luglio 2006) 
 BULGARELLI Mauro (dal 26 luglio 2006) 
  
 
 
BULGARELLI Mauro  
COSSUTTA Armando  
DE PETRIS Loredana  
DONATI Anna  
PECORARO SCANIO Marco  
PELLEGATTA Maria Agostina  
ROSSI Fernando 24 
SILVESTRI Gianpaolo  
TIBALDI Dino  
 

                                                           
24 Esce dal Gruppo il 27 febbraio 2007 
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Gruppo Lega Nord Padania (LNP) 
 

Gruppo costituito il 28 aprile 2006  
Ufficio di Presidenza costituito il 3 maggio 2006 

 
 
 

 
Presidente PIROVANO Ettore Pietro (fino al 17 maggio 2006) 
 CASTELLI Roberto (dal 18 maggio 2006) 
 
Vicepresidenti FRANC O Paolo 
 GAL LI Dario 
  
Segretario Amministrativo STIFFONI Piergiorgio 
  
 
 
CALDEROLI Roberto 
CASTELLI Roberto25 
DAVICO Michelino 
DIVINA Sergio 
FRUSCIO Dario 
GABANA Albertino26 
LEONI Giuseppe 
PIROVANO Ettore Pietro 
POLLEDRI Massimo 
STEFANI Stefano 
 
 

                                                           
25 Presidente del Gruppo dal 18 maggio 2006 
26 Esce dal Gruppo il 9 maggio 2007 
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Gruppo L'Ulivo (Ulivo) 
 

nuova denominazione, dal 27 novembre 2007:  
 

Gruppo Partito Democratico-L'Ulivo (PD-Ulivo) 
 

Gruppo costituito il 28 aprile 2006 
Ufficio di Presidenza costituito il 3 maggio 2006 

 
 
 
Presidente FINO CCHIARO Anna 
 
Vicepresidente vicario ZANDA Luigi 
 
Vicepresidente LAT ORRE Nicola 
 
 
ADDUCE Salvatore27 
ADRAGNA Benedetto 
AMATI Silvana 
ANGIUS Gavino28 
BAIO Emanuela 
BANTI Egidio 
BARBIERI Roberto29 
BARBOLINI Giuliano 
BASSOLI Fiorenza 
BATTAGLIA Giovanni30 
BELLINI Giovanni31 
BENVENUTO Giorgio 
BETTINI Goffredo Maria32 
BIANCO Enzo 
BINETTI Paola 
BOBBA Luigi 
BOCCIA Antonio 
BODINI Paolo 
BORDON Willer33 
BOSONE Daniele34 
BRUNO Franco 
BRUTTI Massimo 
BRUTTI Paolo35 
BUBBICO Filippo36 
CABRAS Antonello 
CALVI Guido 
CARLONI Anna Maria 
CASSON Felice 
COLOMBO Furio 
CUSUMANO Stefano37 

                                                           
27 Entra nel Gruppo il 25 ottobre 2006 
28 Esce dal Gruppo il 15 maggio 2007 
29 Esce dal Gruppo il 1° maggio 2007 
30 Esce dal Gruppo il 15 maggio 2007 
31 Esce dal Gruppo il 15 maggio 2007 
32 Dimissioni da senatore accettate il 28 novembre 2007 (sostituito da Pietro LARIZZA) 
33 Esce dal Gruppo il 26 novembre 2007 
34 Esce dal Gruppo il 17 maggio 2006 
35 Esce dal Gruppo il 15 maggio 2007 
36 Dimissioni da senatore accettate il 25 ottobre 2006 (sostituito da Salvatore ADDUCE)   
37 Entra nel Gruppo il 7 febbraio 2008 
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D'AMBROSIO Gerardo 
D'AMICO Natale38 
DANIELI Franco 
DE SIMONE Andrea Carmine 
DI SIENA Piero39 
DINI Lamberto40 
ENRIQUES Federico 
FAZIO Bartolo41 
FERRANTE Francesco 
FILIPPI Marco 
FISICHELLA Domenico42 
FOLLINI Marco43 
FONTANA Carlo 
FRANCO Vittoria 
GALARDI Guido44 
GARRAFFA Costantino 
GASBARRI Mario 
GIARETTA Paolo 
IOVENE Nuccio45 
LADU Salvatore 
LARIZZA Pietro46 
LEGNINI Giovanni 
LIVI BACCI Massimo 
LUSI Luigi 
MACCANICO Antonio 
MAGISTRELLI Marina 
MAGNOLFI Beatrice 
MANCINO Nicola47 
MANZELLA Andrea 
MANZIONE Roberto48 
MARCORA Luca49 
MARINI Franco 
MARINO Ignazio Roberto 
MARITATI Alberto50 
MASSA Augusto 
MAZZARELLO Graziano 
MELE Giorgio51 
MERCATALI Vidmer 
MICHELONI Claudio 
MOLINARI Claudio52 
MONGIELLO Colomba 
MONTALBANO Accursio53 
MONTINO Esterino 
MORANDO Enrico 
MORGANDO Gianfranco 
                                                           
38 Esce dal Gruppo il 26 novembre 2007 
39 Esce dal Gruppo il 15 maggio 2007 
40 Esce dal Gruppo il 26 novembre 2007 
41 Esce dal Gruppo il 28 maggio 2007 
42 Esce dal Gruppo il 14 ottobre 2007 
43 Entra nel Gruppo l'11 giugno 2007 
44 Esce dal Gruppo il 15 maggio 2007 
45 Esce dal Gruppo il 15 maggio 2007 
46 Entra nel Gruppo il 28 novembre 2007 
47 Dimissioni da senatore accettate il 24 luglio 2006 (sostituito da Aniello PALUMBO) 
48 Esce dal Gruppo il 26 novembre 2007 
49 Entra nel Gruppo il 26 ottobre 2006 
50 Dimissioni da senatore accettate il 12 luglio 2006 (sostituito da Donato PIGLIONICA)   
51 Esce dal Gruppo il 15 maggio 2007 
52 Esce dal Gruppo il 17 maggio 2006 
53 Esce dal Gruppo il 17 maggio 2006 
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NAPOLITANO Giorgio54 
NEGRI Magda55 
NIEDDU Gianni 
PALUMBO Aniello56 
PAPANIA Antonino 
PASETTO Giorgio 
PEGORER Carlo 
PIGLIONICA Donato57 
PIGNEDOLI Leana 
PINZA Roberto58 
PISA Silvana59 
POLITO Antonio 
POLLASTRI Edoardo 
PROCACCI Giovanni 
RANDAZZO Nino 
RANIERI Andrea 
RIA Lorenzo Emilio60 
ROILO Giorgio 
RONCHI Edo 
ROSSA Sabina 
ROSSI Paolo 
RUBINATO Simonetta61 
SALVI Cesare62 
SCALERA Giuseppe63 
SCARPETTI Lido 
SERAFINI Anna Maria 
SINISI Giannicola 
SOLIANI Albertina 
TONINI Giorgio64 
TREU Tiziano 
TURANO Renato Guerino 
TURCO Livia 
VERNETTI Gianni65 
VILLECCO CALIPARI Rosa Maria 
VILLONE Massimo66 
VITALI Walter 
ZANONE Valerio 
ZAVOLI Sergio 
 

                                                           
54 Eletto Presidente della Repubblica il 15 maggio 2006  
55 Esce dal Gruppo il 17 maggio 2006 
56 Entra nel Gruppo il 24 luglio 2006 
57 Entra nel Gruppo il 12 luglio 2006  
58 Dimissioni da senatore accettate il 26 ottobre 2006 (sostituito da Luca MARCORA)  
59 Esce dal Gruppo il 15 maggio 2007 
60 Entra nel Gruppo il 4 luglio 2007 
61 Esce dal Gruppo il 17 maggio 2006  
62 Esce dal Gruppo il 15 maggio 2007 
63 Esce dal Gruppo il 26 novembre 2007 
64 Esce dal Gruppo il 17 maggio 2006 
65 Dimissioni da senatore accettate il 4 luglio 2007 (sostituito da Lorenzo Emilio RIA) 
66 Esce dal Gruppo il 15 maggio 2007 
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Gruppo Per le Autonomie (Aut) 
 

Gruppo costituito il 18 maggio 2006 
Presidente eletto il 19 maggio 2006 

 
 
 

 
Presidente PETERLINI Oskar 
  
 
 
BOSONE Daniele 
FAZIO Bartolo67 
MOLINARI Claudio 
MONTALBANO Accursio68 
NEGRI Magda 
PERRIN Carlo 
PINZGER Manfred 
RUBINATO Simonetta 
THALER AUSSERHOFER Helga 
TONINI Giorgio 
 
 

                                                           
67 Entra nel Gruppo il 29 maggio 2007 
68 Esce dal Gruppo il 15 maggio 2007 
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Gruppo Rifondazione Comunista - Sinistra Europea (RC-SE) 
 

Gruppo costituito il 28 aprile 2006  
Presidente eletto il 3 maggio 2006  

Ufficio di Presidenza costituito il 4 maggio 2006  
 
 
 
 

Presidente RUSS O SPENA Giovanni 
  
Vicepresidenti GA GLIARDI Rina 
 SOD ANO Tommaso 
 
Segretario SODANO Tommaso 
 
 
ALBONETTI Martino 
ALFONZI Daniela 
ALLOCCA Salvatore 
BOCCIA Maria Luisa 
BONADONNA Salvatore 
BRISCA MENAPACE Lidia 
CAPELLI Giovanna 
CAPRILI Milziade 
CONFALONIERI Giovanni 
DEL ROIO José Luiz 
DI LELLO FINUOLI Giuseppe 
EMPRIN GILARDINI Erminia 
GAGGIO GIULIANI Adelaide69 
GIANNINI Fosco 
GRASSI Claudio 
LIOTTA Santo 
MALABARBA Luigi70 
MARTONE Francesco 
NARDINI Maria Celeste 
PALERMO Anna Maria 
TECCE Raffaele 
TURIGLIATTO Franco71 
VALPIANA Tiziana 
VANO Olimpia 
ZUCCHERINI Stefano 
 
 

                                                           
69 Entra nel Gruppo l'11 ottobre 2006 
70 Dimissioni da senatore accettate l'11 ottobre 2006 (sostituito da Adelaide GAGGIO GIULIANI) 
71 Esce dal Gruppo il 23 febbraio 2007 
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Gruppo Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo (SDSE) 
 

Gruppo costituito il 16 maggio 2007  
Ufficio di Presidenza costituito il 16 maggio 2007  

 
 
 
 

Presidente SALVI Cesare 
  
Vicepresidente PISA Silvana 
 
Segretario BRUTTI Paolo 
 
 
 
ANGIUS Gavino72 
BATTAGLIA Giovanni 
BELLINI Giovanni 
DI SIENA Piero 
GALARDI Guido 
IOVENE Nuccio 
MELE Giorgio 
MONTALBANO Accursio73 
VILLONE Massimo 
 
 

                                                           
72 Esce dal Gruppo il 1° ottobre 2007 
73 Esce dal Gruppo il 1° ottobre 2007 
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Gruppo Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC) 
 

Gruppo costituito il 28 aprile 2006  
Presidente eletto il 3 maggio 2006  

Ufficio di Presidenza costituito il 17 luglio 2006  
 
 
 
 

Presidente D' ONOFRIO Francesco 
  
Vicepresidente vicario ZANOLETTI Tomaso 
 
Vicepresidente CICCANTI Amedeo 
 
Segretario amministrativo TREMATERRA Gino 
 
 
BACCINI Mario74 
BUTTIGLIONE Rocco 
CUFFARO Salvatore75 
DE POLI Antonio 
EUFEMI Maurizio76 
FANTOLA Massimo 
FOLLINI Marco77 
FORTE Michele 
LIBÈ Mauro 
MAFFIOLI Graziano 
MANINETTI Luigi 
MANNINO Calogero 
MARCONI Luca 
MONACELLI Sandra 
NARO Giuseppe 
PIONATI Francesco78 
POLI Nedo Lorenzo 
RUGGERI Salvatore 
 

                                                           
74 Esce dal Gruppo il 3 febbraio 2008 
75 Dimissioni da senatore accettate il 24 luglio 2006 (sostituito da Francesco PIONATI) 
76 Esce dal Gruppo il 13 marzo 2008 
77 Esce dal Gruppo il 18 ottobre 2006 
78 Entra nel Gruppo il 25 luglio 2006 
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Gruppo Misto 
 

Gruppo costituito il 28 aprile 2006 
Ufficio di Presidenza costituito il 3 maggio 2006 

 
 
 
 
Presidente FORMISANO ANIELLO, IdV  
 
Vicepresidenti PETERLINI Oskar79, Aut 
 CUSUM ANO Stefano80, Pop-Udeur 
 BARBATO Tommaso81, Pop-Udeur 
 MONTALBANO Accursio82, CS (poi PS) 
 LOSURDO Stefano83, LD 
 
Segretario GI AMBRONE Fabio84, Idv 
 
 
ANDREOTTI Giulio, Aut85 
ANGIUS Gavino86, CS (poi PS) 
BACCINI Mario87, MCFP 
BARBATO Tommaso88, Pop-Udeur 
BARBIERI Roberto89, CS90 (poi PS) 
BORDON Willer91, UD-Consum92 
CAFORIO Giuseppe, IdV 
CIAMPI Carlo Azeglio93 
COLOMBO Emilio 
COSSIGA Francesco 
CUSUMANO Stefano94, Pop-Udeur 
CUTRUFO Mauro95, DC-Aut 
D'AMICO Natale96, UL97 
DE GREGORIO Sergio, IdV98, poi Inm 
DEL PENNINO Antonio99 
DINI Lamberto100, UL101 
EUFEMI Maurizio102 

                                                           
79 Esce dal Gruppo il 17 maggio 2006 
80 Vicepresidente fino al 27 giugno 2006 
81 Vicepresidente dal 27 giugno 2006 
82 Vicepresidente dal 22 novembre 2007 
83 Vicepresidente dal 22 novembre 2007 
84 Segretario dal 10 maggio 2007 
85 Membro della componente Aut fino al 17 maggio 2006 
86 Entra nel Gruppo il 2 ottobre 2007 
87 Entra nel Gruppo il 4 febbraio 2008 
88 Vicepresidente del Gruppo dal 27 giugno 2006 
89 Entra nel Gruppo il 2 maggio 2007 
90 Dal 18 luglio 2007 membro della componente CS 
91 Entra nel Gruppo il 27 novembre 2007 
92 Dal 18 dicembre 2007 
93 Entra nel Gruppo il 17 maggio 2006 
94 Esce dal Gruppo il 6 febbraio 2008 
95 Esce dal Gruppo il 29 maggio 2006 
96 Entra nel Gruppo il 27 novembre 2007 
97 Dal 10 dicembre 2007 
98 Dal 25 settembre 2006 membro della componente Inm 
99 Entra nel Gruppo il 19 luglio 2006. Esce dal Gruppo il 31 luglio 2006 
100 Entra nel Gruppo il 27 novembre 2007  
101 Dal 10 dicembre 2007 
102 Entra nel Gruppo il 13 marzo 2008, costituendo la componente Verso il Partito Popolare Europeo 
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FISICHELLA Domenico103 
FOLLINI Marco104, Idm 
FUDA Pietro, DC105, poi PDM 
GABANA Albertino106 
GIAMBRONE Fabio, IdV 
LEVI-MONTALCINI Rita 
LOSURDO Stefano107, LD 
MANZIONE Roberto108, UD-Consum109 
MASTELLA Clemente, Pop-Udeur 
MONTALBANO Accursio110, CS (poi PS) 
MORSELLI Stefano111, LD 
PALLARO Luigi 
PERRIN Carlo112, Aut 
PININFARINA Sergio 
PINZGER Manfred113, Aut 
PISTORIO Giovanni114, MA 
RAME Franca, IdV115   
ROSSI Fernando116, Consum117, poi Mpc118 
ROTONDI Gianfranco119, DC-Aut 
SARO Giuseppe120, MA 
SCALERA Giuseppe121, UL122 
SCALFARO Oscar Luigi 
STORACE Francesco123, LD 
THALER AUSSERHOFER Helga124, Aut 
TURIGLIATTO Franco125, SC 
 
 
 

                                                           
103 Entra nel Gruppo il 15 ottobre 2007 
104 Entra nel Gruppo il 19 ottobre 2006. Esce dal Gruppo l'11 giugno 2007 
105 Dal 27 giugno 2006 membro della componente PDM 
106 Entra nel Gruppo il 10 maggio 2007. Esce dal Gruppo il 31 ottobre 2007 
107 Entra nel Gruppo il 30 luglio 2007. Vicepresidente dal 22 novembre 2007 
108 Entra nel Gruppo il 27 novembre 2007 
109 Dal 18 dicembre 2007 
110 Entra nel Gruppo il 2 ottobre 2007. Vicepresidente dal 22 novembre 2007 
111 Entra nel Gruppo il 14 settembre 2007 
112 Esce dal Gruppo il 17 maggio 2006 
113 Esce dal Gruppo il 17 maggio 2006 
114 Esce dal Gruppo il 29 maggio 2006 
115 Membro della componente IdV fino al 30 ottobre 2007 
116 Entra nel Gruppo il 28 febbraio 2007 
117 Fino al 1° settembre 2007 
118 Dall'11 settembre 2007 
119 DC-Aut dal 16 maggio 2006 al 29 maggio 2006. Esce dal Gruppo il 29 maggio 2006 
120 Esce dal Gruppo il 29 maggio 2006 
121 Entra nel Gruppo il 27 novembre 2007 
122 Dal 10 dicembre 2007 
123 Entra nel Gruppo il 30 luglio 2007 
124 Esce dal Gruppo il 17 maggio 2006 
125 Entra nel Gruppo il 24 febbraio 2007 
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Sigla  Componenti del Gruppo Misto  

DC  Democrazia Cristiana 

Pop-Udeur Popolari-Udeur 

IdV Italia dei Valori 

DC-Aut Democrazia Cristiana per le Autonomie 

Aut Per le Autonomie 

MA Movimento per l'Autonomia 

Inm  Italiani nel mondo 

Idm  L'Italia di mezzo 

SC  Sinistra Critica 

Consum Consumatori 

PDM Partito Democratico Meridionale 

CS                              Costituente Socialista 
dal 19 dicembre 2007, nuova denominazione: 

PS                               Partito Socialista 

LD La Destra 

Mpc Movimento politico dei cittadini 

UL Unione Liberaldemocratici 

UD-Consum Unione Democratica per i consumatori 

MCFP Movimento Civico Federativo Popolare 

VPPE Verso il Partito Popolare Europeo 
 



 



 
 
 
 
 
 

GIUNTE E COMMISSIONI 
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Giunta per il Regolamento 
 

(Art. 18 del Regolamento) 
 
Composizione dal 18 maggio 2006 
Costituita il 5 giugno 2006 
 
 
Presidente MA RINI Franco, Ulivo, poi PD-Ulivo 
  
 

ALBERTI CASELLATI Maria Elisabetta, FI 
ALBONETTI Martino, RC-SE 
CARUSO Antonino, AN 
CENTARO Roberto, FI 
FINOCCHIARO Anna, Ulivo, poi PD-Ulivo 
FORMISANO Aniello, Misto (IdV) 
MANCINO Nicola126, Ulivo 
MANZELLA Andrea, Ulivo, poi PD-Ulivo 
STIFFONI Piergiorgio, LNP 
ZANOLETTI Tomaso, UDC 

 
Variazioni: 

 
ZANDA Luigi, Ulivo, poi PD-Ulivo, membro dal 25 luglio 2006 
 

                                                           
126 Dimissioni da senatore accettate il 24 luglio 2006 
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Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari 
 

(Art. 19 del Regolamento) 
 
Composizione dal 18 maggio 2006  
Costituita il 6 giugno 2006 

 
 

 
Presidente NA NIA Domenico, AN 
  
Vicepresidenti B OCCIA Antonio, Ulivo, poi PD-Ulivo 
 SCARAB OSIO Aldo127, FI 
 PASTORE Andrea128, FI 
  
Segretari CASS ON Felice129, Ulivo 
 MA LAN Lucio130, FI 
 CARRARA Valerio131, FI 
 LUSI Luigi132, Ulivo, poi PD-Ulivo 
  
 

BARBATO Tommaso, Misto (Pop-Udeur) 
BERSELLI Filippo, AN 
CALVI Guido133, Ulivo 
CARLONI Anna Maria, Ulivo, poi PD-Ulivo 
DI LELLO FINUOLI Giuseppe, RC-SE 
D'ONOFRIO Francesco, UDC 
GHEDINI Niccolò134, FI 
MANZIONE Roberto, Ulivo, poi Misto (UD-Consum)135 
PASTORE Andrea136, FI 
PIROVANO Ettore Pietro, LNP 
RIPAMONTI Natale, IU-Verdi-Com 
ZUCCHERINI Stefano, RC-SE 
 
 
 

Variazioni: 
 

LEGNINI Giovanni, Ulivo, poi PD-Ulivo, membro dal 19 maggio 2006 
TOFANI Oreste, AN, membro dal 19 maggio 2006 al 12 dicembre 2006 
LUSI Luigi, Ulivo, membro dal 31 maggio 2006. Eletto Segretario il 19 luglio 2006 
NEGRI Magda, Aut, membro dal 31 maggio 2006 
STRACQUADANIO Giorgio, DC-Ind-MA, poi DC-PRI-IND-MPA, poi DCA-PRI-MPA, membro dal 31 
maggio 2006 
CARRARA Valerio, FI, membro dal 7 giugno 2006. Eletto Segretario il 19 luglio 2006 
IZZO Cosimo, FI, membro dal 7 giugno 2006 al 17 gennaio 2008 
VIZZINI Carlo, FI, membro dal 5 giugno 2006 al 7 giugno 2006 
CASSON Felice, Ulivo, membro dal 20 luglio 2006 
MALAN Lucio, FI, membro dal 20 luglio 2006 
ADDUCE Salvatore, Ulivo, poi PD-Ulivo, membro dal 27 novembre 2006 

                                                           
127 Lascia la Giunta il 7 giugno 2006 
128 Eletto Vicepresidente il 5 luglio 2006 
129 Segretario fino al 19 luglio 2006 
130 Segretario fino al 19 luglio 2006 
131 Segretario dal 19 luglio 2006 
132 Segretario dal 19 luglio 2006 
133 Lascia la Giunta il 27 novembre 2006 
134 Lascia la Giunta il 12 dicembre 2006 
135 Dal 27 novembre 2007 
136 Eletto Vicepresidente il 5 luglio 2006 
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ALBERTI CASELLATI Maria Elisabetta, FI, membro dal 12 dicembre 2006 
AUGELLO Andrea, AN, membro dal 12 dicembre 2006 
GIULIANO Pasquale, FI, membro dal 17 gennaio 2008 
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Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico 
 

(Art. 20 del Regolamento) 
 
Composizione dal 7 luglio 2006 
 
 
Presidente ZA VOLI Sergio137, Ulivo, poi PD-Ulivo 
  
 

DELL'UTRI Marcello, FI 
GAGLIARDI Rina, RC-SE 

 

                                                           
137 Eletto Presidente il 18 ottobre 2006 
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1ª Commissione permanente 
(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento 

generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) 
 
Costituita il 6 giugno 2006 
Ufficio di Presidenza eletto il 6 giugno 2006 
 
 
Presidente M ANCINO Nicola138, Ulivo 
 BIANCO Enzo139, Ulivo, poi PD-Ulivo 
  
Vicepresidenti C ALVI Guido, Ulivo, poi PD-Ulivo 
 PALMA Nitto Francesco, FI 
  
Segretari MAFFIOL I Graziano, UDC 

 ROSS I Fernando, IU-Verdi-Com140, poi Misto (Consum)141, poi Misto (Mpc)142 
  
 

ALBERTI CASELLATI Maria Elisabetta, FI 
AMATI Silvana, Ulivo, poi PD-Ulivo 
BIANCO Enzo143, Ulivo 
COLOMBO Emilio, Misto 
COSSIGA Francesco144, Misto 
FISICHELLA Domenico145, Ulivo, poi Misto146 
GRASSI Claudio, RC-SE 
LATORRE Nicola147, Ulivo 
MALABARBA Luigi148, RC-SE 
MALAN Lucio, FI 
MANTOVANO Alfredo, AN 
NANIA Domenico, AN 
PASTORE Andrea, FI 
PERRIN Carlo149, Aut 
QUAGLIARIELLO Gaetano, FI 
SAPORITO Learco, AN 
SARO Giuseppe, DC-Ind-MA, poi DC-PRI-IND-MPA, poi DCA-PRI-MPA 
STIFFONI Piergiorgio150, LNP 
STORACE Francesco, AN, poi Misto (La Destra)151 
VILLONE Massimo, Ulivo, SDSE152 
VITALI Walter, Ulivo, poi PD-Ulivo 
VIZZINI Carlo, FI 

 
Variazioni: 
 

PETERLINI Oskar, Aut, membro dal 7 giugno 2006 
MANCINO Nicola, Ulivo, membro dal 12 luglio 2006. Dimissioni da senatore accettate il 24 luglio 2006 

                                                           
138 Fino al 12 luglio 2006 
139 Presidente dal 12 luglio 2006 
140 Fino al 27 febbraio 2007 
141 Dal 28 febbraio 2007 al 1° settembre 2007 
142 Dall'11 settembre 2007 
143 Eletto Presidente il 12 luglio 2006 
144 Lascia la Commissione il 15 dicembre 2006 
145 Lascia la Commissione il 19 novembre 2007 
146 Dal 14 ottobre 2007 
147 Lascia la Commissione il 13 novembre 2006 
148 Dimissioni da senatore accettate l'11 ottobre 2006 
149 Lascia la Commissione il 7 giugno 2006 
150 Lascia la Commissione il 28 luglio 2006 
151 Dal 30 luglio 2007 
152 Dal 16 maggio 2007 
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PALUMBO Aniello, Ulivo, membro dal 24 al 27 luglio 2006 
SINISI Giannicola, Ulivo, poi PD-Ulivo, membro dal 27 luglio 2006 
CALDEROLI Roberto, LNP, membro dal 28 luglio 2006 
GAGGIO GIULIANI Adelaide, RC-SE, membro dall'11 ottobre 2006 
ZANDA Luigi, Ulivo, poi PD-Ulivo, membro dal 13 novembre 2006 
RAME Franca, Misto (IdV), membro dal 15 dicembre 2006 al 7 marzo 2007 
TIBALDI Dino, IU-Verdi-Com, membro dal 7 marzo 2007 
FOLLINI Marco, Ulivo, poi PD-Ulivo, membro dal 19 novembre 2007 
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2ª Commissione permanente 
(Giustizia) 

 
Costituita il 6 giugno 2006 
Ufficio di Presidenza eletto il 6 giugno 2006 
 
 
Presidente SALVI Cesare, Ulivo, poi SDSE153 
  
Vicepresidenti M ANZIONE Roberto, Ulivo, poi Misto (UD-Consum)154 
 ZICCONE Guido, FI 
  
Segretari BOCCIA Maria Luisa, RC-SE 
 VAL ENTINO Giuseppe, AN 
  
 

BRUTTI Massimo, Ulivo, poi PD-Ulivo 
BUCCICO Emilio Nicola, AN 
BULGARELLI Mauro, IU-Verdi-Com 
CARUSO Antonino, AN 
CASSON Felice, Ulivo, poi PD-Ulivo 
CASTELLI Roberto, LNP 
CENTARO Roberto, FI 
D'AMBROSIO Gerardo, Ulivo, poi PD-Ulivo 
DI LELLO FINUOLI Giuseppe, RC-SE 
D'ONOFRIO Francesco, UDC 
FAZZONE Claudio, FI 
FINOCCHIARO Anna, Ulivo, poi PD-Ulivo 
FORMISANO Aniello155, Misto (IdV) 
GHEDINI Niccolò, FI 
MAGISTRELLI Marina, Ulivo, poi PD-Ulivo 
MALVANO Franco, FI 
NARO Giuseppe, UDC 
PISTORIO Giovanni, DC-Ind-MA, poi DC-PRI-IND-MPA, poi DCA-PRI-MPA 
PITTELLI Giancarlo, FI 
RUBINATO Simonetta, Aut 
VANO Olimpia156, RC-SE 
ZANDA Luigi157, Ulivo 
 

Variazioni: 
 

TURIGLIATTO Franco, Misto (SC), membro dal 7 marzo 2007 al 13 giugno 2007 
BARBIERI Roberto, Misto (CS), membro dal 29 maggio 2007 al 3 dicembre 2007 
FORMISANO An iello, Misto (IdV), membro dal  1 3 gi ugno 2 007 al  19 novembre 20 07. M embro dal  3 
dicembre 2007 
MARCORA Luca, Ulivo, in sostituzione del Sottosegretario di Stato Gianni VERNETTI, dal 28 giugno 2007 
al 4 luglio 2007 
RIA Lorenzo Emilio, Ulivo, poi PD-Ulivo, membro dal 4 luglio 2007 
FISICHELLA Domenico, Misto, membro dal 19 novembre 2007 

                                                           
153 Dal 16 maggio 2007 
154 Dal 27 novembre 2007 
155 Lascia la Commissione il 28 maggio 2007 
156 Lascia la Commissione il 7 marzo 2007 
157 In sostituzione del Sottosegretario di Stato Gianni VERNETTI, lascia la Commissione il 28 giugno 2007 
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3ª Commissione permanente 
(Affari esteri, emigrazione) 

 
Costituita il 6 giugno 2006 
Ufficio di Presidenza eletto il 6 giugno 2006 
 
 
Presidente DINI Lamberto, Ulivo, poi Misto (UL)158 
  
Vicepresidenti M ANTICA Alfredo, AN 
 TON INI Giorgio, Aut 
  
Segretari PIANET TA Enrico, FI, poi DC-PRI-IND-MPA159, poi DCA-PRI-MPA 
 POL ITO Antonio, Ulivo, poi PD-Ulivo 
  
 

ANDREOTTI Giulio, Misto 
ANGIUS Gavino160, Ulivo  
ANTONIONE Roberto, DC-Ind-MA, poi DC-PRI-IND-MPA, poi FI161 
BACCINI Mario, UDC, Misto162 
BETTINI Goffredo Maria163, Ulivo 
BURANI PROCACCINI Maria, FI 
COLOMBO Furio, Ulivo, poi PD-Ulivo 
COSSUTTA Armando, IU-Verdi-Com 
DEL ROIO José Luiz, RC-SE 
FOLLINI Marco164, UDC, poi Misto165 
LUNARDI Pietro, FI 
MARTONE Francesco, RC-SE 
MELE Giorgio, Ulivo, poi SDSE166 
MENARDI Giuseppe, AN 
MICHELONI Claudio167, Ulivo 
MORSELLI Stefano168, AN, poi Misto169 
PERA Marcello, FI 
PISANU Beppe, FI 
POLLASTRI Edoardo, Ulivo, poi PD-Ulivo 
REBUZZI Antonella, FI 
SCALFARO Oscar Luigi, Misto 
STEFANI Stefano170, LNP 
 

Variazioni: 
 
BARBIERI Roberto, Ulivo (dal 2 maggio 2007, Misto CS), membro dal 15 giugno 2006 al 28 maggio 2007  
FRUSCIO Dario, LNP, membro dal 9 novembre 2006 
BORDON Willer, Ulivo, (dal 27 novembre 2007, Misto UD-Consum), membro dal 29 maggio 2007 al 3 
dicembre 2007 
MICHELONI Claudio, Ulivo, poi PD-Ulivo, membro dal 29 maggio 2007 
LIVI BACCI Massimo, PD-Ulivo, membro dal 4 dicembre 2007 

                                                           
158 Dal 27 novembre 2007 
159 Dal 7 marzo 2007 
160 Lascia la Commissione il 16 maggio 2007 
161 Dal 7 marzo 2007  
162 Dal 4 febbraio 2008 
163 Lascia la Commissione il 15 giugno 2006 
164 Lascia la Commissione il 7 novembre 2006 
165 Dal 19 ottobre 2006  
166 Dal 16 maggio 2007 
167 Lascia la Commissione il 7 novembre 2006 
168 Lascia la Commissione il 19 novembre 2007 
169 Dal 14 settembre 2007 
170 Lascia la Commissione il 9 novembre 2006 
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ROSSA Sabina, PD-Ulivo, membro dal 4 dicembre 2007 
BUTTIGLIONE Rocco, UDC, membro dal 6 febbraio 2008 



 40

4ª Commissione permanente 
(Difesa) 

 
Costituita il 6 giugno 2006 
Ufficio di Presidenza eletto il 7 giugno 2006 
 
Presidente DE GREGORIO Sergio, Misto (Inm) 
  
Vicepresidenti GI ULIANO Pasquale, FI 
 ZANONE Valerio, Ulivo, poi PD-Ulivo 
  
Segretari BRISCA MENAPACE Lidia171, RC-SE 
 DI VINA Sergio, LNP 
 PISA Silvana172, Ulivo, poi SDSE173 
  
 

BERSELLI Filippo, AN 
BOSONE Daniele174, Aut 
COLLINO Giovanni, AN 
CUTRUFO Mauro175, DC-Ind-MA, poi DC-PRI-IND-MPA  
GIANNINI Fosco, RC-SE 
GUZZANTI Paolo, FI 
IANNUZZI Raffaele176, FI 
LADU Salvatore177, Ulivo 
MACCANICO Antonio, Ulivo, poi PD-Ulivo 
MANNINO Calogero, UDC 
MANZELLA Andrea178, Ulivo 
MARINI Giulio, FI 
NESSA Pasquale, FI 
NIEDDU Gianni, Ulivo, poi PD-Ulivo  
PALERMI Manuela, IU-Verdi-Com 
PISA Silvana, Ulivo 
RAMPONI Luigi, AN 
SELVA Gustavo, AN, poi FI179 
VILLECCO CALIPARI Rosa Maria, Ulivo, poi PD-Ulivo 
 

Variazioni: 
 
BIONDI Alfredo, FI, membro dal 21 giugno 2006 
ZANDA Luigi, Ulivo, membro dal 17 luglio 2006 al 13 novembre 2006 
PERRIN Carlo, Aut, membro dal 19 luglio 2006 
PIGLIONICA Donato, Ulivo , poi PD-Ulivo, membro dal 19 luglio 2006 
DEL PENNINO Antonio, DC-PRI-IND-MPA, poi DCA-PRI-MPA, membro dal 16 ottobre 2006 
LATORRE Nicola, Ulivo, poi PD-Ulivo, membro dal 13 novembre 2006 
IOVENE Nuccio, Ulivo, membro dal 6 marzo 2007 al 16 maggio 2007 
FOLLINI Marco, Misto, (dall'11 giugno 2007 Ulivo), membro dal 7 marzo 2007 al 19 novembre 2007 
TURANO Renato Guerino, Ulivo, membro, in sostituzione del Vice ministro Franco DANIELI, dal 29 
maggio 2007 al 13 giugno 2007 
TURIGLIATTO Franco, Misto (SC), membro dal 13 giugno 2007 
BOCCIA Antonio, Ulivo, poi PD-Ulivo, membro dal 19 novembre 2007 

                                                           
171 Segretario fino al 17 aprile 2007 
172 Segretario dal 17 aprile 2007 
173 Dal 16 maggio 2007 
174 Lascia la Commissione il 19 luglio 2006 
175 Lascia la Commissione il 16 ottobre 2006 
176 Lascia la Commissione il 21 giugno 2006 
177 Lascia la Commissione il 17 giugno 2006 
178 Lascia la Commissione il 19 luglio 2006 
179 Dal 30 luglio 2007 
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5ª Commissione permanente 
(Programmazione economica, bilancio) 

 
Costituita il 6 giugno 2006 
Ufficio di Presidenza eletto il 6 giugno 2006 
 
Presidente MORANDO Enrico, Ulivo, poi PD-Ulivo 
  
Vicepresidenti LEG NINI Giovanni, Ulivo, poi PD-Ulivo 
 FORTE  Michele, UDC 
  
Segretari TECCE Raffaele, RC-SE 
 STRA CQUADANIO Giorgio Clelio, DC-Ind-MA, poi DC-PRI-IND-MPA, poi 

DCA-PRI-MPA 
 

 
ALBONETTI Martino, RC-SE 
AUGELLO Andrea, AN 
AZZOLLINI Antonio, FI 
BALDASSARRI Mario, AN 
BARBIERI Roberto180, Ulivo 
BOCCIA Antonio181, Ulivo 
BODINI Paolo182, Ulivo  
BONFRISCO Anna Cinzia, FI 
CICCANTI Amedeo, UDC 
ENRIQUES Federico, Ulivo, poi PD-Ulivo 
FERRARA Mario, FI 
LUSI Luigi, Ulivo, poi PD-Ulivo 
MORGANDO Gianfranco, Ulivo, poi PD-Ulivo 
POLLEDRI Massimo, LNP 
RAME Franca183, Misto (IdV) 
RIPAMONTI Natale, IU-Verdi-Com 
RUBINATO Simonetta, Aut 
SAIA Maurizio, AN 
TADDEI Vincenzo, FI 
VEGAS Giuseppe, FI 
 

Variazioni: 
 
DE SIMONE Andrea, Ulivo, membro dal 15 giugno 2006 al 16 gennaio 2007 
BARBATO Tommaso, Misto (Pop-Udeur), membro dall'11 settembre 2006 
ADDUCE Salvatore, Ulivo, membro dal 25 ottobre 2006 al 28 maggio 2007. Membro dal 13 giugno 2007 al 
2 ottobre 2007 
SCARPETTI Lido, Ulivo, membro dal 16 gennaio 2007 al 28 maggio 2007 
BATTAGLIA Giovanni, SDSE, membro dal 17 maggio 2007 
FORMISANO An iello, Misto (IdV), membro dal 29  mag gio 2007 al  13  g iugno 2007. Mem bro d al 19 
novembre 2007 al 3 dicembre 2007 
CABRAS Antonello, Ulivo, poi PD-Ulivo, membro dal 2 ottobre 2007 
FUDA Pietro, Misto (PDM), membro dal 3 dicembre 2007 

                                                           
180 Lascia la Commissione il 15 giugno 2006 
181 Lascia la Commissione il 19 novembre 2007 
182 In sostituzione del Sottosegretario di Stato Filippo BUBBICO dal 6 giugno 2006 al 25 ottobre 2006. Lascia la 
Commissione il 25 ottobre 2006 
183 Lascia la Commissione l'11 settembre 2006 
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6ª Commissione permanente 
(Finanze e tesoro) 

 
Costituita il 6 giugno 2006 
Ufficio di Presidenza eletto il 6 giugno 2006 
 
 
Presidente BENV ENUTO Giorgio, Ulivo, poi PD-Ulivo 
  
Vicepresidenti BO NADONNA Salvatore, RC-SE 
 C ANTONI Giampiero Carlo, FI 
  
Segretari FRANC O Paolo, LNP 
 ROSS I Paolo, Ulivo, poi PD-Ulivo 
  
 

BARBOLINI Giuliano, Ulivo, poi PD-Ulivo 
CIAMPI Carlo Azeglio, Misto 
COSTA Rosario Giorgio, FI 
CUFFARO Salvatore184, UDC 
CURTO Euprepio, AN 
D'AMICO Natale, Ulivo, poi Misto (UL)185 
EUFEMI Maurizio, UDC 
FIRRARELLO Giuseppe, FI 
FLUTTERO Andrea, AN 
GENTILE Antonio186, FI 
GIRFATTI Antonio Franco, DC-Ind-MA, poi DC-PRI-IND-MPA, poi DCA-PRI-MPA 
PEGORER Carlo, Ulivo, poi PD-Ulivo 
PONTONE Francesco187, AN 
ROSSA Sabina188, Ulivo 
ROSSI Fernando189, IU-Verdi-Com 
RUSSO SPENA Giovanni, RC-SE 
THALER AUSSERHOFER Helga, Aut 
TURANO Renato Guerino, Ulivo, poi PD-Ulivo 
VENTUCCI Cosimo, FI 
 

Variazioni: 
 
BALBONI Alberto, AN, membro dal 13 giugno 2006 
BARBA Vincenzo, FI, membro dal 21 giugno 2006 al 23 giugno 2006 
BETTAMIO Giampaolo, FI, membro dal 23 giugno 2006 
TIBALDI Dino, IU-Verdi-Com, membro dal 19 luglio 2006 al 18 settembre 2006 
PIONATI Francesco, UDC, membro dal 26 luglio 2006 
ROSSI Fernando, IU-Verdi-Com, (dal 28 febbraio 2007 Misto Consum.), membro dal 18 settembre 2006 al 7 
marzo 2007 
FOLLINI Marco, Misto, membro dall'8 novembre 2006 al 7 marzo 2007 
MICHELONI Claudio, Ulivo, membro dall'8 novembre 2006 al 28 maggio 2007 
PECORARO SCANIO Marco, IU-Verdi-Com, membro dal 7 marzo 2007 
RAME Franca, Misto (IdV), membro dal 7 al 27 marzo 2007 
FUDA Pietro, Misto (PDM), membro dal 28 marzo 2007 al 2 dicembre 2007 
PISA Silvana, SDSE, membro dal 17 maggio 2007 al 30 maggio 2007 
ANGIUS Gavino, SDSE, membro dal 30 maggio 2007 al 20 giugno 2007 
BATTAGLIA Giovanni, SDSE, membro dal 20 giugno 2007 
GASBARRI Mario, PD-Ulivo, membro dal 4 dicembre 2007 

                                                           
184 Dimissioni da senatore accettate il 24 luglio 2006 
185 Dal 27 novembre 2007 
186 Lascia la Commissione il 21 giugno 2006 
187 Lascia la Commissione il 13 giugno 2006 
188 Lascia la Commissione il 6 marzo 2007 
189 Lascia la Commissione il 19 luglio 2006 
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7ª Commissione permanente 
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) 

 
Costituita il 6 giugno 2006 
Ufficio di Presidenza eletto il 6 giugno 2006 
 
 
Presidente FRANC O Vittoria, Ulivo, poi PD-Ulivo 
  
Vicepresidenti PELLE GATTA Maria Agostina, IU-Verdi-Com 
 STERP A Egidio, FI 
  
Segretari GI AMBRONE Fabio, Misto (IdV) 
 VAL DITARA Giuseppe, AN 
  
 

AMATO Paolo, FI 
ASCIUTTI Franco, FI 
BARELLI Paolo, FI 
BORDON Willer190, Ulivo 
BUTTIGLIONE Rocco191, UDC 
CAPELLI Giovanna, RC-SE 
CARLONI Anna Maria, Ulivo, poi PD-Ulivo 
DAVICO Michelino, LNP 
DELOGU Mariano, AN 
FONTANA Carlo, Ulivo, poi PD-Ulivo 
GAGLIARDI Rina, RC-SE 
LEVI-MONTALCINI Rita, Misto 
MARCONI Luca, UDC 
MAURO Giovanni, FI 
NEGRI Magda, Aut 
POSSA Guido192, FI 
RANIERI Andrea, Ulivo, poi PD-Ulivo 
ROTONDI Gianfranco, DC-Ind-MA, poi DC-PRI-IND-MPA, poi DCA-PRI-MPA 
SCALERA Giuseppe, Ulivo, poi Misto (UL)193 
SOLIANI Albertina, Ulivo, poi PD-Ulivo 
STRANO Nino194, AN 
ZAVOLI Sergio, Ulivo, poi PD-Ulivo 

 
Variazioni: 

 
DELL'UTRI Marcello, FI, membro dal 21 giugno 2006 
BUTTI Alessio, AN, membro dal 12 luglio 2006 al 28 luglio 2006 
STRANO Nino, AN, membro dal 28 luglio 2006 
MELE Giorgio, SDSE, membro dal 17 maggio 2007 al 20 giugno 2007. Membro dall'8 ottobre 2007 
ANGIUS Gavino, SDSE, (dal 2 ottobre 2007 Misto CS), membro dal 20 giugno 2007 al 19 novembre 2007 

 

                                                           
190 Lascia la Commissione il 28 maggio 2007 
191 Lascia la Commissione il 5 febbraio 2008 
192 Lascia la Commissione il 21 giugno 2006 
193 Dal 27 novembre 2007 
194 Lascia la Commissione il 12 luglio 2006 
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8ª Commissione permanente 
(Lavori pubblici, comunicazioni) 

 
Costituita il 6 giugno 2006 
Ufficio di Presidenza eletto il 6 giugno 2006 
 
 
Presidente DONATI Anna, IU-Verdi-Com 
  
Vicepresidenti PAP ANIA Antonino, Ulivo, poi PD-Ulivo 
  VICECONTE Guido, FI 
  
Segretari BRUTTI Paolo, Ulivo, poi SDSE195 
 BUTTI Alessio196, AN 
  
 

BALBONI Alberto197, AN 
BALDINI Massimo, FI 
BARBATO Tommaso198, Misto (Pop-Udeur) 
CALDEROLI Roberto199, LNP 
CAMBER Giulio, FI 
CAPRILI Milziade200, RC-SE 
CARLONI Anna Maria201, Ulivo  
CICOLANI Angelo Maria, FI 
FANTOLA Massimo, UDC 
FILIPPI Marco, Ulivo, poi PD-Ulivo 
FUDA Pietro202, Misto (DC), poi Misto (PDM)203 
GRILLO Luigi, FI 
IZZO Cosimo, FI 
MANUNZA Ignazio204, DC-Ind-MA, poi DC-PRI-IND-MPA 
MARTINAT Ugo, AN 
MAZZARELLO Graziano, Ulivo, poi PD-Ulivo 
MONTALBANO Accursio205, Aut 
MONTINO Esterino, Ulivo, poi PD-Ulivo 
PALERMO Anna Maria, RC-SE 
PASETTO Giorgio, Ulivo, poi PD-Ulivo 
PROCACCI Giovanni, Ulivo, poi PD-Ulivo 
TREMATERRA Gino, UDC 
 

Variazioni: 
 
BUTTI Alessio, AN, membro dal 28 luglio 2006. Eletto Segretario il 4 ottobre 2006 
COSSIGA Francesco, Misto, membro dal 15 dicembre 2006 
MASSA Augusto, Ulivo, poi PD-Ulivo, membro dal 17 gennaio 2007, in sostituzione del Ministro Livia 
TURCO 
PISTORIO Giovanni, DC-PRI-IND-MPA, poi DCA-PRI-MPA, membro dal 1° settembre 2006 
PONTONE Francesco, AN, membro dal 13 giugno 2006 
RAME Franca, Misto (IdV)206, membro dall'11 settembre 2006 al 15 dicembre 2006 e dal 28 marzo 2007 al 
19 novembre 2007 

                                                           
195 Dal 16 maggio 2007 
196 Segretario fino al 12 luglio 2006. Dal 4 ottobre 2006 rieletto Segretario 
197 Lascia la Commissione il 13 giugno 2006  
198 Lascia la Commissione l'11 settembre 2006 
199 Lascia la Commissione il 28 luglio 2006 
200 Lascia la Commissione il 7 marzo 2007 
201 In sostituzione del Ministro Livia TURCO dal 6 giugno 2006 al 16 gennaio 2007 
202 Lascia la Commissione il 28 marzo 2007 
203 Dal 27 giugno 2006 
204 Deceduto il 23 agosto 2006 
205 Lascia la Commissione il 16 maggio 2007 
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STIFFONI Piergiorgio, LNP, membro dal 28 luglio 2006 
STRANO Nino, AN, membro dal 12 luglio 2006 al 28 luglio 2006 
VANO Olimpia, RC-SE, membro dal 7 marzo 2007 
FAZIO Bartolo, Aut, membro dal 29 maggio 2007 
MONTALBANO Accursio, Misto (PS), membro dal 19 novembre 2007 

                                                                                                                                                                                     
206 Il 30 ottobre 2007 lascia la componente IdV 
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9ª Commissione permanente 
(Agricoltura e produzione agroalimentare) 

 
Costituita il 6 giugno 2006 
Ufficio di Presidenza eletto il 6 giugno 2006 
 
Presidente CUSUM ANO Stefano, Misto (Pop-Udeur), poi PD-Ulivo207 
  
Vicepresidenti PIGNE DOLI Leana, Ulivo, poi PD-Ulivo 
 PIROVANO Ettore Pietro, LNP 
  
Segretari NARDINI Maria Celeste, RC-SE 
 PICCIONI Lorenzo, FI 
  
 

ALLEGRINI Laura, AN 
BATTAGLIA Giovanni208, Ulivo 
BIONDI Alfredo209, FI 
BOSONE Daniele, Aut 
COMINCIOLI Romano, FI 
DE ANGELIS Marcello, AN 
DE PETRIS Loredana, IU-Verdi-Com 
GALAN Giancarlo210, FI 
GASBARRI Mario211, Ulivo 
LIOTTA Santo, RC-SE 
LOSURDO Stefano, AN, poi Misto(La Destra)212 
LUSI Luigi213, Ulivo  
MASSA Augusto, Ulivo, poi PD-Ulivo 
RANDAZZO Nino, Ulivo, poi PD-Ulivo 
SARO Giuseppe, DC-Ind-MA, poi DC-PRI-IND-MPA, poi DCA-PRI-MPA 
SCARPA BONAZZA BUORA Paolo, FI 
ZANDA Luigi214, Ulivo 
ZANOLETTI Tomaso, UDC 
 

Variazioni: 
 
LADU Salvatore, Ulivo, poi PD-Ulivo, membro dal 17 luglio 2006 
ZANETTIN Pierantonio, FI, membro dal 18 luglio 2006 
IANNUZZI Raffaele, FI, membro dal 21 giugno 2006 al 29 settembre 2006 
SANCIU Fedele, FI, membro dal 29 settembre 2006 
MARCORA Luca, Ulivo, membro dal 26 ottobre 2006 
BETTINI Goffredo Maria, Ulivo, membro dal 16 gennaio 2007. Dimissioni da senatore accettate il 28 
novembre 2007 
MONTALBANO Accursio, SDSE, (dal 2 ottobre 2007 Misto CS), membro dal 17 maggio 2007 al 19 
novembre 2007 
GABANA Albertino, Misto, (dal 31 ottobre 2007 FI), membro dal 29 maggio 2007 
ADDUCE Salvatore, Ulivo, membro dal 29 maggio 2007 al 13 giugno 2007 
TURANO Renato Guerino, Ulivo, poi PD-Ulivo, membro, in sostituzione del Vice ministro Franco 
DANIELI, dal 13 giugno 2007 
BELLINI Giovanni, SDSE, membro dall'8 ottobre 2007 
BARBIERI Roberto, Misto (CS, poi PS), membro dal 3 dicembre 2007 

                                                           
207 Dal 7 febbraio 2008 
208 Lascia la Commissione il 16 maggio 2007 
209 Lascia la Commissione il 21 giugno 2006 
210 Dimissioni da senatore accettate il 12 luglio 2006 
211 Lascia la Commissione il 16 gennaio 2007 
212 Dal 30 luglio 2007 
213 In sostituzione del Vice ministro Roberto PINZA dal 6 giugno 2006 al 26 ottobre 2006 
214 Lascia la Commissione il 17 luglio 2006 
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10ª Commissione permanente 
(Industria, commercio, turismo) 

 
Costituita il 6 giugno 2006 
Ufficio di Presidenza eletto il 6 giugno 2006 
 
 
Presidente SCARAB OSIO Aldo, FI 
  
Vicepresidenti MANINETTI Luigi, UDC 
 PECORAR O SCANIO Marco, IU-Verdi-Com 
  
Segretari BORNACIN Giorgio, AN 
 GARR AFFA Costantino, Ulivo, poi PD-Ulivo 
  
 

ALFONZI Daniela215, RC-SE 
ALLOCCA Salvatore, RC-SE 
BANTI Egidio, Ulivo, poi PD-Ulivo 
BARBA Vincenzo216, FI 
BETTAMIO Giampaolo217, FI 
CABRAS Antonello218, Ulivo 
CASOLI Francesco, FI 
DE SIMONE Andrea219, Ulivo 
DIVELLA Francesco, AN 
FRUSCIO Dario220, LNP 
GALARDI Guido, Ulivo, poi SDSE221 
GIARETTA Paolo222, Ulivo, poi PD-Ulivo 
PALLARO Luigi, Misto 
PARAVIA Antonio, AN 
PINZGER Manfred, Aut 
RUGGERI Salvatore, UDC 
SANTINI Giacomo, DC-Ind-MA, poi DC-PRI-IND-MPA, poi DCA-PRI-MPA 
SCARPETTI Lido223, Ulivo 
SINISI Giannicola224, Ulivo 
SOLIANI Albertina225, Ulivo  
STANCA Lucio, FI 

 
Variazioni: 
 

BETTINI Goffredo Maria, Ulivo, membro dal 15 giugno 2006 al 16 gennaio 2007 
POSSA Guido, FI, membro dal 21 giugno 2006 
BARBA Vincenzo, FI, membro dal 23 giugno 2006 
PALUMBO Aniello, Ulivo, poi PD-Ulivo, membro dal 27 luglio 2006 
STEFANI Stefano, LNP, membro dal 9 novembre 2006 
GASBARRI Mario, Ulivo, poi PD-Ulivo, gennaio 2007 al 3 dicembre 2007 
MERCATALI Vidmer, Ulivo, poi PD-Ulivo, membro dal 16 gennaio 2007 
CAPRILI Milziade, RC-SE, membro dal 7 marzo 2007 
ADDUCE Salvatore, Ulivo, poi PD-Ulivo,ottobre 2007 

                                                           
215 Lascia la Commissione il 7 marzo 2007 
216 Lascia la Commissione il 21 giugno 2006 
217 Lascia la Commissione il 23 giugno 2006 
218 Lascia la Commissione il 2 ottobre 2007 
219 Lascia la Commissione il 15 giugno 2006 
220 Lascia la Commissione il 9 novembre 2006 
221 Dal 16 maggio 2007 
222 Sostituito dalla senatrice SOLIANI Albertina dal 6 giugno 2006 al 1° maggio 2007 
223 Lascia la Commissione il 16 gennaio 2007 
224 Lascia la Commissione il 27 luglio 2006 
225 In sostituzione del Sottosegretario di Stato Paolo GIARETTA, fino al 1° maggio 2007 
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BORDON Willer, Misto (UD Consum.), membro dal 3 dicembre 2007 
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11ª Commissione permanente 
(Lavoro, previdenza sociale) 

 
Costituita il 6 giugno 2006 
Ufficio di Presidenza eletto il 6 giugno 2006 
 
Presidente TREU Tiziano, Ulivo, poi PD-Ulivo 
  
Vicepresidenti TOFANI Oreste, AN 
 ZUCCHER INI Stefano, RC-SE 
  
  
Segretari ADR AGNA Benedetto, Ulivo, poi PD-Ulivo 
 MORRA Carmelo, FI 
  
 

BOBBA Luigi, Ulivo, poi PD-Ulivo 
CORONELLA Gennaro, AN 
DELL'UTRI Marcello226, FI 
DE POLI Antonio, UDC 
DI SIENA Piero, Ulivo, poi SDSE227 
GALLI Dario, LNP 
LIVI BACCI Massimo228, Ulivo, poi PD-Ulivo 
MERCATALI Vidmer229, Ulivo 
MONGIELLO Colomba, Ulivo, poi PD-Ulivo 
NOVI Emiddio, FI 
PETERLINI Oskar, Aut 
PICCONE Filippo, FI 
PININFARINA Sergio, Misto 
POLI Nedo Lorenzo, UDC 
ROILO Giorgio, Ulivo, poi PD-Ulivo 
SACCONI Maurizio, FI 
STRACQUADANIO Giorgio Clelio230, DC-Ind-MA, poi DC-PRI-IND-MPA 
TIBALDI Dino, IU-Verdi-Com 
TURIGLIATTO Franco231, RC-SE, poi Misto (SC) 232 
VIESPOLI Pasquale, AN 
 

Variazioni: 
 
GENTILE Antonio, FI, membro dal 21 giugno 2006 
CUTRUFO Mauro, DC-PRI-IND-MPA, poi DCA-PRI-MPA, membro dal 16 ottobre 2006 
DE SIMONE Andrea, Ulivo, poi PD-Ulivo, membro dal 16 gennaio 2007 
ALFONZI Daniela, RC-SE, membro dal 7 marzo 2007 
RAME Franca, Misto, membro dal 19 novembre 2007 

                                                           
226 Lascia la Commissione il 21 giugno 2006 
227 Dal 16 maggio 2007 
228 Lascia la Commissione il 3 dicembre 2007 
229 Lascia la Commissione il 16 gennaio 2007 
230 Lascia la Commissione il 16 ottobre 2006 
231 Lascia la Commissione il 7 marzo 2007 
232 Dal 24 febbraio 2007  
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12ª Commissione permanente 
(Igiene e sanità) 

 
Costituita il 6 giugno 2006 
Ufficio di Presidenza eletto il 6 giugno 2006 
 
Presidente M ARINO Ignazio Roberto, Ulivo, poi PD-Ulivo 
  
Vicepresidenti CAFOR IO Giuseppe233, Misto (IdV) 
 CURSI Cesare, AN 
 SILVESTRI Gianpaolo234, IU-Verdi-Com 
  
Segretari MONACELL I Sandra, UDC 
 SIL VESTRI Gianpaolo235, IU-Verdi-Com 
  
 

BAIO DOSSI Emanuela, Ulivo, poi PD-Ulivo 
BASSOLI Fiorenza, Ulivo, poi PD-Ulivo 
BIANCONI Laura, FI 
BINETTI Paola, Ulivo, poi PD-Ulivo 
BODINI Paolo, Ulivo, poi PD-Ulivo 
BOSONE Daniele236, Aut 
CARRARA Valerio, FI 
COLLI Ombretta, FI 
EMPRIN GILARDINI Erminia, RC-SE 
GABANA Albertino237, LNP, poi Misto238 
GHIGO Enzo Giorgio, FI 
GRAMAZIO Domenico, AN 
IOVENE Nuccio239, Ulivo 
LORUSSO Antonio, FI 
MASSIDDA Piergiorgio, DC-Ind-MA, poi DC-PRI-IND-MPA, poi DCA-PRI-MPA 
PERRIN Carlo240, Aut 
POLITO Antonio241, Ulivo  
SERAFINI Anna Maria, Ulivo, poi PD-Ulivo 
TOMASSINI Antonio, FI 
TOTARO Achille, AN 
VALPIANA Tiziana, RC-SE 
 

Variazioni: 
 
BOSONE Daniele, Aut, membro dal 19 luglio 2006 
CAFORIO Giuseppe, Misto (IdV), membro dal 21 novembre 2006 
ROSSA Sabina, Ulivo, poi PD-Ulivo, membro dal 6 marzo 2007 al 3 dicembre 2007 
POLLEDRI Massimo, LNP, membro dal 15 maggio 2007 
IOVENE Nuccio, SDSE, membro dal 17 maggio 2007 
ANGIUS Gavino, Misto (CS, poi PS), membro dal 19 novembre 2007 

                                                           
233 Vicepresidente fino al 21 novembre 2006  
234 Eletto Vicepresidente il 21 novembre 2006 
235 Segretario fino al 21 novembre 2006 
236 Lascia la Commissione il 7 giugno 2006 
237 Lascia la Commissione il 28 maggio 2007 
238 Dal 10 maggio 2007 
239 Lascia la Commissione il 6 marzo 2007 
240 Lascia la Commissione il 19 luglio 2006 
241 In sostituzione del Vice ministro Franco DANIELI. Lascia la Commissione il 28 maggio 2007 
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13ª Commissione permanente 
(Territorio, ambiente, beni ambientali) 

 
Costituita il 6 giugno 2006 
Ufficio di Presidenza eletto il 6 giugno 2006 
 
Presidente SODANO Tommaso, RC-SE 
  
Vicepresidenti RONC HI Edo, Ulivo, poi PD-Ulivo 
 BATT AGLIA Antonio, AN 
  
Segretari BARBATO Tommaso242, Misto (Pop-Udeur)  
 S COTTI Luigi, FI 
  
 

BELLINI Giovanni, Ulivo, poi SDSE243 
BRUNO Franco, Ulivo, poi PD-Ulivo 
CONFALONIERI Giovanni, RC-SE 
D'ALÌ Antonio, FI 
DE PETRIS Loredana, IU-Verdi-Com 
FAZIO Bartolo244, Ulivo 
FERRANTE Francesco, Ulivo, poi PD-Ulivo 
FORMIGONI Roberto245, FI 
IORIO Angelo Michele246, FI 
LEONI Giuseppe, LNP 
LIBÈ Mauro, UDC 
MASSIDDA Piergiorgio247, DC-Ind-MA, poi DC-PRI-IND-MPA 
MATTEOLI Altero, AN 
MOLINARI Claudio, Aut 
MUGNAI Franco, AN 
ROILO Giorgio248, Ulivo  
ROSSA Sabina249, Ulivo  
SCHIFANI Renato, FI 
 

Variazioni: 
 

PIGLIONICA Donato, Ulivo, membro dal 12 luglio 2006 al 19 luglio 2006 
DEL PENNINO Antonio, Misto, dal 1° agosto 2006 DC-PRI-IND-MPA, poi DCA-PRI-MPA, membro dal 19 
luglio 2006 
PIGLIONICA Donato, Ulivo, poi PD-Ulivo, membro dal 25 luglio 2006, in sostituzione del Presidente della 
14ª Commissione permanente Andrea MANZELLA 
IANNUZZI Raffaele, FI, membro dal 29 settembre 2006 
MONGIELLO Colomba, Ulivo, poi PD-Ulivo, membro dall'8 novembre 2006, in sostituzione del 
Sottosegretario di Stato Beatrice MAGNOLFI  
DI BARTOLOMEO Luigi, FI, membro dal 21 novembre 2006 
SCARPETTI Lido, Ulivo, poi PD-Ulivo, membro dal 29 maggio 2007 
MORSELLI Stefano, Misto (La Destra), membro dal 19 novembre 2007 
LARIZZA Pietro, PD-Ulivo, membro dal 4 dicembre 2007 

 

                                                           
242 In sostituzione del ministro Clemente MASTELLA dal 6 giugno 2006 al 26 febbraio 2008. Lascia la 
Commissione il 26 febbraio 2008. 
243 Dal 16 maggio 2007 
244 Lascia la Commissione il 29 maggio 2007 
245 Dimissioni da senatore accettate il 12 luglio 2006 
246 Lascia la Commissione il 20 novembre 2006 
247 Lascia la Commissione il 12 settembre 2006 
248 In sostituzione del Sottosegretario di Stato Alberto MARITATI. Lascia la Commissione il 12 luglio 2006 
249 In sostituzione del Sottosegretario di Stato Beatrice MAGNOLFI. Lascia la Commissione il 7 novembre 2006 
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14ª Commissione permanente 
(Politiche dell'Unione europea) 

 
Costituita il 25 luglio 2006 
Ufficio di Presidenza eletto il 25 luglio 2006 
 
 
Presidente M ANZELLA Andrea, Ulivo, poi PD-Ulivo 
  
Vicepresidenti GIRF ATTI Antonio, DC-Ind-MA, poi DC-PRI-IND-MPA, poi DCA-PRI-MPA 
 PERRIN Carlo, Aut 
  
Segretari RANDAZZO Nino, Ulivo, poi PD-Ulivo 
 STRA NO Nino, AN 
 
 

ALLOCCA Salvatore, RC-SE 
AMATI Silvana, Ulivo, poi PD-Ulivo 
BACCINI Mario, UDC, poi Misto (MCFP)250 
BATTAGLIA Antonio, AN 
BINETTI Paola, Ulivo, poi PD-Ulivo 
BONFRISCO Anna Cinzia, FI 
BUTTIGLIONE Rocco, UDC 
CASOLI Francesco, FI 
CIAMPI Carlo Azeglio, Misto 
COLOMBO Emilio, Misto 
ENRIQUES Federico, Ulivo, poi PD-Ulivo 
FILIPPI Marco, Ulivo, poi PD-Ulivo 
GENTILE Antonio, FI 
MAGISTRELLI Marina251, Ulivo 
MELE Giorgio, Ulivo252 
MORSELLI Stefano253, AN, poi Misto (LD) 254, 
PICCIONI Lorenzo255, FI 
SELVA Gustavo, AN, poi FI256 
SILVESTRI Giampaolo, IU-Verdi-Com 
SOLIANI Albertina, Ulivo, poi PD-Ulivo 
STIFFONI Piergiorgio, LNP 
VEGAS Giuseppe, FI 
ZICCONE Guido, FI 
ZUCCHERINI Stefano257, RC-SE 
 

Variazioni: 
 
TURIGLIATTO Franco, RC-SE,(dal 24 febbraio 2007 Misto, SC), membro dal 26 luglio 2006 
PROCACCI Giovanni, Ulivo, poi PD-Ulivo, membro dal 21 febbraio 2007 
ANGIUS Gavino, SDSE, (dal 2 ottobre 2007 Misto CS) membro dal 17 maggio 2007 all'8 ottobre 2007 
ZANETTIN Pierantonio, FI, membro dal 12 luglio 2007 
MENARDI Giuseppe, AN, membro dal 25 settembre 2007 
PISA Silvana, SDSE, membro dall'8 ottobre 2007 

                                                           
250 Dal 4 febbraio 2008 
251 Lascia la Commissione il 21 febbraio 2007 
252 Lascia la Commissione il 16 maggio 2007 
253 Lascia la Commissione il 25 settembre 2007 
254 Dal 14 settembre 2007 
255 Lascia la Commissione il 12 luglio 2007 
256 Dal 30 luglio 2007 
257 Lascia la Commissione il 26 luglio 2006 
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Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza 
del Servizio sanitario nazionale  

 
(Deliberazione del 19 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2006) 

Composizione dal 26 ottobre 2006. Presidente nominato il 3 novembre 2006.  
Costituita il 15 novembre 2006. Ufficio di Presidenza eletto il 15 novembre 2006 
 
 
Presidente TOMASSINI Antonio, FI 
 
Vicepresidenti CAFOR IO Giuseppe, Misto (IdV) 
 M ASSIDDA Piergiorgio, DC-PRI-IND-MPA, poi  

DCA-PRI-MPA 
 
Segretari GRAM AZIO Domenico, AN 
 SCARPET TI Lido, Ulivo, poi PD-Ulivo 
 
 

ALLOCCA Salvatore, RC-SE 
BIANCONI Laura, FI 
BINETTI Paola, Ulivo, poi PD-Ulivo 
BODINI Paolo, Ulivo, poi PD-Ulivo 
BOSONE Daniele, Aut 
CARRARA Valerio, FI 
CURSI Cesare, AN 
EMPRIN GILARDINI Erminia, RC-SE 
FAZIO Bartolo, Ulivo, Aut258 
GABANA Albertino, LNP, poi Misto259, poi FI260 
GASBARRI Mario, Ulivo, poi PD-Ulivo 
MERCATALI Vidmer, Ulivo, poi PD-Ulivo 
MONACELLI Sandra, UDC 
PITTELLI Giancarlo261, FI 
SILVESTRI Gianpaolo, IU-Verdi-Com 
TADDEI Vincenzo, FI 

 
Variazioni: 
 

PIANETTA Enrico, FI (dal 7 marzo 2007 DCA-PRI-MPA) membro dal 29 gennaio 2007 
 

                                                           
258 Dal 29 maggio 2007 
259 Dal 10 maggio 2007 
260 Dal 31 ottobre 2007 
261 Lascia la Commissione il 29 gennaio 2007  
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Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno 
colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni  
di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili  
nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale,  

con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e 
della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle 

esplosioni di materiale bellico  
 

(Deliberazione 11 ottobre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006)   

Composizione dal 18 novembre 2006. Presidente nominato il 6 febbraio 2007.  
Costituita il 13 febbraio 2007. Ufficio di Presidenza eletto il 13 febbraio 2007  
 
 
Presidente BRISCA MENAPACE Lidia, RC-SE 
 
Vicepresidenti BULGARELL I Mauro, IU-Verdi-Com 
  COSTA Rosario Giorgio, FI 
 
Segretari BODINI Paolo, Ulivo, poi PD-Ulivo 
 DE ANGELIS Marcello, AN 
 
 

AMATO Paolo, FI 
ANTONIONE Roberto, DC-PRI-IND-MPA, poi FI262 
CASSON Felice, Ulivo, poi PD-Ulivo 
DIVINA Sergio, LNP 
FERRANTE Francesco, Ulivo, poi PD-Ulivo 
LORUSSO Antonio, FI 
MANNINO Calogero, UDC 
MARINI Giulio, FI 
MORSELLI Stefano, AN, poi Misto (LD)263 
NIEDDU Gianni, Ulivo, poi PD-Ulivo 
PISA Silvana, Ulivo, SDSE264 
RAME Franca, Misto (IdV)265 
RAMPONI Luigi, AN 
TONINI Giorgio, Aut 
VALPIANA Tiziana, RC-SE 
ZANONE Valerio, Ulivo, poi PD-Ulivo 

                                                           
262 Dal 7 marzo 2007 
263 Dal 14 settembre 2007 
264 Dal 16 maggio 2007 
265 Il 30 ottobre 2007 lascia la componente IdV 
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Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno 
degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche" 

 

(Deliberazione del 18 ottobre 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2006) 

Composizione dal 13 novembre 2006. Presidente nominato il 15 novembre 2006.  
Costituita il 28 novembre 2006. Ufficio di Presidenza eletto il 28 novembre 2006 
 
 
Presidente TOFANI Oreste, AN 
  
Vicepresidenti MORRA Carmelo, FI 
 TIBAL DI Dino, IU-Verdi-Com 
 
Segretari POLI Nedo Lorenzo, UDC 
  TURIGLIATTO Franco, RC-SE, poi Misto (SC) 266 
 
 

AUGELLO Andrea, AN 
BIANCONI Laura267, FI 
BOBBA Luigi, Ulivo, poi PD-Ulivo 
CUTRUFO Mauro, DC-PRI-IND-MPA, poi DCA-PRI-MPA 
DI SIENA Piero, Ulivo, poi SDSE268 
GALLI Dario, LNP 
MARCORA Luca, Ulivo, poi PD-Ulivo 
MONGIELLO Colomba, Ulivo, poi PD-Ulivo 
PARAVIA Antonio, AN 
PERRIN Carlo, Aut 
PICCONE Filippo, FI 
RAME Franca269, Misto (IdV) 
ROILO Giorgio, Ulivo, poi PD-Ulivo 
ROSSI Paolo, Ulivo, poi PD-Ulivo 
SANCIU Fedele, FI 
ZUCCHERINI Stefano, RC-SE 
 

Variazioni: 
 

BONFRISCO Anna Cinzia, FI, membro dal 4 dicembre 2006 
CAFORIO Giuseppe, Misto (IdV), membro dal 3 aprile 2007 
 
 

                                                           
266 Dal 24 febbraio 2007  
267 Lascia la Commissione il 4 dicembre 2006 
268 Dal 16 maggio 2007 
269 Lascia la Commissione il 3 aprile 2007 





 
 
 
 
 
 

COMMISSIONI SPECIALI E STRAORDINARIE 
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Commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge 

 
(Art. 18 del Regolamento) 

 
 
Costituita il 30 maggio 2006 
Scioglimento il 5 giugno 2006 
 
 
Presidente TREU Tiziano, Ulivo 
  
Vicepresidenti MALAB ARBA Luigi, RC-SE 
 STIF FONI Piergiorgio, LNP 
 
Segretari MALAN Lucio, FI 
 POL ITO Antonio, Ulivo 
 

ALBERTI CASELLATI Maria Elisabetta, FI 
CABRAS Antonello, Ulivo 
CUTRUFO Mauro, DC-Ind-MA 
DI SIENA Piero, Ulivo 
D'ONOFRIO Francesco, UDC 
EMPRIN GILARDINI Erminia, RC-SE 
FUDA Pietro, Misto 
MAFFIOLI Graziano, UDC 
MANZIONE Roberto, Ulivo 
MORANDO Enrico, Ulivo 
PALMA Nitto Francesco, FI 
PASTORE Andrea, FI 
PIANETTA Enrico, FI 
PINZGER Manfred, Aut 
PONTONE Francesco, AN 
ROILO Giorgio, Ulivo 
SAPORITO Learco, AN 
SINISI Giannicola, Ulivo 
TIBALDI Dino, IU-Verdi-Com 
TOFANI Oreste, AN 
VENTUCCI Cosimo, FI 
VITALI Walter, Ulivo 
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Commissione speciale per la tutela e la promozione dei diritti umani 

(Mozione 1-00020 approvata dall'Assemblea del Senato il 7 febbraio 2007) 

Composizione dall'8 ottobre 2007. Costituita il 24 ottobre 2007 
 
Membri 
 
ANDREOTTI Giulio, Misto 
BACCINI Mario, UDC, poi Misto (MCFP)270 
BAIO Emanuela, Ulivo, poi PD-Ulivo 
BORNACIN Giorgio, AN 
BUTTIGLIONE Rocco, UDC 
CARLONI Anna Maria, Ulivo, poi PD-Ulivo 
COLOMBO Furio, Ulivo, poi PD-Ulivo 
COSTA Rosario Giorgio, FI 
EMPRIN GILARDINI Erminia, RC-SE 
FERRANTE Francesco, Ulivo, poi PD-Ulivo 
FRUSCIO Dario, LNP 
GIRFATTI Antonio Franco271, DCA-PRI-MPA 
GIULIANO Pasquale, FI 
IOVENE Nuccio, SDSE 
LIVI BACCI Massimo, Ulivo, poi PD-Ulivo 
MANTICA Alfredo, AN 
MARTONE Francesco, SDSE 
MUGNAI Franco, AN 
NEGRI Magda, Aut 
PICCIONI Lorenzo, FI 
ROSSA Sabina, Ulivo, poi PD-Ulivo 
SANCIU Fedele, FI 
SCALERA Giuseppe, Ulivo, poi Misto (UL)272 
SILVESTRI Gianpaolo, IU-Verdi-Com 
ZANETTIN Pierantonio, FI 
 
Variazioni: 
 
PIANETTA Enrico, DCA-PRI-MPA, membro dal 23 ottobre 2007 

                                                           
270 Dal 4 febbraio 2008 
271 Lascia la Commissione il 22 ottobre 2007 
272 Dal 27 novembre 2007 
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Comitato per le questioni degli italiani all'estero 
 

(Decisione della Conferenza dei Capigruppo del 30 gennaio 2007) 
 
Composizione dal 15 giugno 2007 
Ufficio di Presidenza nominato il 15 giugno 2007 
 
 
Presidente MICHELONI Claudio, Ulivo, poi PD-Ulivo 
  
Vicepresidente IZZ O Cosimo, FI 
 
 

BULGARELLI Mauro, IU-Verdi-Com 
DEL ROIO José Luiz, RC-SE 
FAZZONE Claudio, FI 
MELE Giorgio, SDSE 
PALLARO Luigi, Misto 
PETERLINI Oskar273, Aut 
POLLASTRI Edoardo, Ulivo, poi PD-Ulivo 
RANDAZZO Nino, Ulivo, poi PD-Ulivo 
REBUZZI Antonella, FI 
SANTINI Giacomo, DCA-PRI-MPA 
SAPORITO Learco, AN 
STEFANI Stefano, LNP 
TOFANI Oreste, AN 
TREMATERRA Gino, UDC 
TURANO Renato Guerino, Ulivo, poi PD-Ulivo 

 
Variazioni: 
 

TONINI Giorgio, Aut, membro dal 25 luglio 2007 
 

                                                           
273 Lascia la Commissione il 25 luglio 2007 





 
 
 
 
 
 

ORGANISMI INTERNI E DI GARANZIA 
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Commissione contenziosa 
 

Costituita il 27 luglio 2006 
Ufficio di presidenza costituito il 27 luglio 2007 
 
 
Presidente M ANZIONE Roberto, Ulivo, poi Misto (UD-Consum.)274 
 
Vicepresidente SAPORIT O Learco, AN 
  
Membri titolari LEGNINI Giovanni, Ulivo, poi PD-Ulivo 
 
Membri supplenti DI LELLO FINUOLI Giuseppe, RC-SE 
 PITTE LLI Giancarlo, FI 
 VIL LONE Massimo, Ulivo, poi SDSE275 

                                                           
274 Dal 27 novembre 2007 
275 Dal 16 maggio 2007 
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Consiglio di garanzia 
 

 
Costituito il 28 luglio 2006 
Ufficio di Presidenza costituito il 28 luglio 2006 
 
 
  
Presidente CALVI Guido, Ulivo, poi PD-Ulivo 
 
Vicepresidente B IONDI Alfredo, FI 
  
Componenti effettivi DIVINA Sergio, LNP 

MAGISTRELLI Marina, Ulivo, poi PD-Ulivo 
 M ANZELLA Andrea, Ulivo, poi PD-Ulivo 
 
Componenti supplenti CENTARO Roberto, FI 
 LUSI Luigi, Ulivo, poi PD-Ulivo 
 MU GNAI Franco, AN 
 RUBINATO Simonetta, Aut 
 SINISI Giannicola, Ulivo, poi PD-Ulivo 
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Consiglio di disciplina 
 

 
Costituito il 31 luglio 2006 
Ufficio di Presidenza costituito il 31 luglio 2006 
 
 
 
  
Presidente FAZIO Bartolo, Ulivo, poi Aut276 
 
Vicepresidente M AFFIOLI Graziano, UDC 
  
 
 
Membri BARBATO Tommaso, Misto (Pop-Udeur) 
 SAN TINI Giacomo, DC-PRI-IND-MPA, poi DCA-PRI-MPA 

                                                           
276 Dal 29 maggio 2007 





 
 
 
 
 
 

ORGANI BICAMERALI E MISTI 
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Commissione parlamentare per le questioni regionali 
 

(Art. 126 della Costituzione, legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 52 e legge 28 ottobre 1970, n. 775, artt. 21 e 32) 
 

Composizione dal 12 ottobre 2006. Ufficio di Presidenza eletto il 25 ottobre 2006 
 
  
Presidente O RLANDO Leoluca, IdV, Deputato 
 
Vicepresidenti GHIGO Enzo Giorgio, FI, Senatore  
 C REMA Giovanni, Rnp, poi SocRad-RNP, Deputato 
  
Segretari FRIG ATO Gabriele, Ulivo, poi PD-U, Deputato  
 LIS I Ugo, AN, Deputato 
 
  
Senatori Deputati 
    
AMATI Silvana, Ulivo, poi PD-Ulivo ACERBO Maurizio, RC-SE 
BASSOLI Fiorenza, Ulivo, poi PD-Ulivo FILIPPI Alberto, LNP 
BATTAGLIA Antonio277, AN FITT O Raffaele, FI 
BRUNO Franco, Ulivo, poi PD-Ulivo GIOVANELLI Oriano, Ulivo, poi PD-U 
CONFALONIERI Giovanni278, RC-SE GRECO Salvatore, UDC  
FLUTTERO Andrea, AN LA FORGIA Antonio, Ulivo, poi PD-U 
FOLLINI Marco279, Misto (Idm) MATTARELLA Sergio, Ulivo, poi PD-U 
GIAMBRONE Fabio, Misto (IdV) MIGLIOLI Ivano, Ulivo, poi PD-U 
LUSI Luigi, Ulivo, poi PD-Ulivo MIGLIORI Riccardo, AN 
MASSA Augusto, Ulivo, poi PD-Ulivo MORONI Chiara, FI 
MOLINARI Claudio, Aut NICCHI Marisa, Ulivo, poi SDpSE280 
NARDINI Maria Celeste281, RC-SE PELINO Paola, FI 
PICCONE Filippo, FI PILI Mauro, FI 
QUAGLIARIELLO Gaetano, FI SANNA Emanuele, Ulivo, poi PD-U 
ROSSI Fernando, IU-Verdi-Com, poi Misto 
(Consum) 282, poi Misto (Mpc)283 

TONDO Renzo, FI 

SARO Giuseppe, DC-PRI-IND-MPA, poi DCA-PRI-
MPA 

ZINZI DOMENICO, UDC  

TADDEI Vincenzo, FI  
VALDITARA Giuseppe, AN  
VITALI Walter, Ulivo, poi PD-Ulivo  

 
Variazioni: 
 
senatore COLLINO Giovanni, AN, membro dal 17 ottobre 2006 
senatore ALFONZI Daniela, RC-SE, membro da 25 ottobre 2006 
senatore ALLOCCA Salvatore, RC-SE, membro dal 7 febbraio 2007 
senatore FANTOLA Massimo, UDC, membro dal 30 maggio 2007 
 
 

                                                           
277 Lascia la Commissione il 17 ottobre 2006 
278 Lascia la Commissione il 25 ottobre 2006 
279 Lascia la Commissione il 30 maggio 2007 
280 Dal 16 maggio 2007 
281 Lascia la Commissione il 7 febbraio 2007 
282 Dal 28 febbraio 2007  
283 Dall'11 settembre 2007 
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Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa 
 

(Leggi costituzionali 11 marzo 1953, n. 1, art. 12, e 16 gennaio 1989, n. 1, art. 3; Regolamento parlamentare 
per i procedimenti di accusa - pubblicato nella G.U. n. 153 del 3 luglio 1989 -, articoli 2 e 3) 

 
Composizione e Ufficio di Presidenza dal 6 giugno 2006 
  
 
Presidente GI OVANARDI Carlo, UDC (CCD-CDU), poi Misto284, Deputato 
  
Vicepresidenti M ORMINO Nino, FI, Deputato  
 TEN AGLIA Lanfranco, Ulivo, poi PD-U, Deputato 
  
Segretari AMICI Sesa, Ulivo, poi PD-U, Deputato  
 PAL OMBA Federico, IdV, Deputato  
 PEPE Antonio, AN, Deputato 
  
Senatori Deputati 
    
BARBATO Tommaso, Misto (Pop-Udeur) BRIGANDÌ Matteo, LNP 
BERSELLI Filippo, AN BUEMI Enrico, Rnp, poi SocRad-RnP 
BOCCIA Antonio, Ulivo, poi PD-Ulivo CRISCI Nicola, Ulivo, poi PD-U 
CALVI Guido285, Ulivo FARINA Daniele, RC-SE 
CARLONI Anna Maria, Ulivo, poi PD-Ulivo FRASSINETTI Paola, AN 
CARRARA Valerio, FI FUNDARÒ Massimo Saverio Ennio286, Verdi 
CASSON Felice, Ulivo, poi PD-Ulivo GELMINI Mariastella, FI 
DI LELLO FINUOLI Giuseppe, RC-SE GIOVANELLI Oriano, Ulivo, poi PD-U 
D'ONOFRIO Francesco, UDC LEONE Antonio, FI 
GHEDINI Niccolò287, FI MANTINI Pierluigi, Ulivo, poi PD-U 
IZZO Cosimo288, FI PANIZ Maurizio, FI 
LEGNINI Giovanni, Ulivo, poi PD-Ulivo SAMPERI Maria, Ulivo, poi PD-U 
LUSI Luigi, Ulivo, poi PD-Ulivo SANTELLI Jole, FI 
MALAN Lucio, FI SUPPA Rosa, Ulivo, poi PD-U 
MANZIONE Roberto, Ulivo, poi Misto (UD 
Consum)289 

VACCA Elias, Com. it. 

NANIA Domenico, AN  

NEGRI Magda, Aut  

PASTORE Andrea, FI  

PIROVANO Ettore Pietro, LNP  

RIPAMONTI Natale, IU-Verdi-Com  

STRACQUADANIO Giorgio Clelio, DC-PRI-IND-
MPA, poi DCA-PRI-MPA 

 

TOFANI Oreste290, AN  

ZUCCHERINI Stefano, RC-SE  
 

Membri SOSTITUTI (Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, art. 3, comma 4) 
 
Senatori 
ALBERTI CASELLATI Maria Elisabetta291, FI, ANTONIONE Roberto, DC-PRI-IND-MPA292, BOCCIA Maria 
Luisa, RC-SE, BRUNO Franco, Ulivo, poi PD-Ulivo, CASTELLI Roberto, LNP, CENTARO Roberto, FI, 

                                                           
284 Dal 6 febbraio 2008 
285 Lascia il Comitato il 27 novembre 2006 
286 Lascia il Comitato il 21 novembre 2007 
287 Lascia il Comitato il 12 dicembre 2006 
288 Lascia il Comitato il 17 gennaio 2008 
289 Dal 27 novembre 2007 
290 Lascia il Comitato il 12 dicembre 2006 
291 Membro sostituto fino all'11 dicembre 2006 
292 Dal 7 marzo 2007 membro del Gruppo FI 
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CONFALONIERI Giovanni, RC-SE, GALARDI Guido, Ulivo293, GIAMBRONE Fabio, Misto (IdV), 
GIULIANO Pasquale294, FI, MAFFIOLI Graziano, UDC, MENARDI Giuseppe, AN, MERCATALI Vidmer, 
Ulivo, poi PD-Ulivo,  MONGIELLO Colomba, Ulivo, poi PD-Ulivo,  MUGNAI Franco, AN, PALMA Nitto 
Francesco, FI, PAPANIA Antonino, Ulivo, poi PD-Ulivo,  PERRIN Carlo, Aut, PITTELLI Giancarlo, FI, 
ROSSA Sabina, Ulivo, poi PD-Ulivo, ROSSI Paolo, Ulivo, poi PD-Ulivo,  TIBALDI Dino, IU-Verdi-Com, 
TOTARO Achille, AN 
 
Deputati 
BELTRANDI Marco, Rnp, poi SocRad-RnP,  BONGIORNO Giulia, AN, BOSCETTO Gabriele, FI, BRUNO 
Donato, FI, CALDAROLA Giuseppe, Ulivo, poi PD-U,  CASSOLA Arnold, Verdi, CESARIO Bruno, Ulivo, 
poi PD-U,  COSTANTINI Carlo, IdV, COTA Roberto, LNP, CRAPOLICCHIO Silvio, Com. it., FILIPPONIO 
Angela, AN, FUMAGALLI Marco, Ulivo295, MARONE Riccardo, Ulivo, poi PD-U,  MASCIA Graziella, RC-
SE, MORRI Fabrizio, Ulivo, poi PD-U,  NAN Enrico, FI, PECORELLA Gaetano, FI, RUTA Roberto, Ulivo, 
RUVOLO Giuseppe, UDC, VITALI Luigi, FI, ZACCARIA Roberto, Ulivo, poi PD-U 

 
 

Variazioni: 
 
senatore ADDUCE Salvatore, Ulivo, poi PD-Ulivo, membro dal 27 novembre 2006. 
senatore ALBERTI CASELLATI Maria Elisabetta, FI, membro dal 12 dicembre 2006. 
senatore AUGELLO Andrea, AN, membro dal 12 dicembre 2006. 
senatore GIULIANO Pasquale, FI, membro dal 17 gennaio 2008. 
deputato BALDUCCI Paola, Verdi, membro dal 21 novembre 2007. 

 

                                                           
293 Dal 16 maggio 2007 membro del Gruppo SDSE 
294 Membro sostituto fino al 16 gennaio 2008 
295 Dal 16 maggio 2007 membro del Gruppo SDSE 
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Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi 
radiotelevisivi 

 
(Legge 14 aprile 1975, n. 103) 

 
Composizione dall'11 settembre 2006. Ufficio di Presidenza eletto il 15 settembre 2006 
 
  
Presidente LANDOLFI Mario, AN, Deputato 
  
Vicepresidenti M ERLO Giorgio, Ulivo, poi PD-U, Deputato  
 B ONAIUTI Paolo, FI, Deputato 
 
Segretari DE LAURENTIIS Rodolfo, UDC, Deputato  
 SA TTA Antonio, Pop-Udeur, Deputato 

 
 

Senatori Deputati 
    
BALDINI Massimo, FI BUFFO Gloria, Ulivo, SDpSE296 
BARBATO Tommaso297, Misto (Pop-Udeur) CATONE Giampiero, DC-PS, poi DCA-NPSI 
BARELLI Paolo, FI DE BIASI Emilia Grazia, Ulivo, poi PD-U 
BORDON Willer, Ulivo, poi Misto (UD-Consum)298 GIRO Francesco Maria, FI 
BRUTTI Paolo, Ulivo, poi SDSE299 GIULIETTI Giuseppe, Ulivo, poi PD-U 
BUTTI Alessio, AN LAINATI Giorgio, FI 
BUTTIGLIONE Rocco, UDC LION Marco, Verdi 
FONTANA Carlo, Ulivo, poi PD-Ulivo LUSETTI Renzo, Ulivo, poi PD-U 
GALLI Dario, LNP MIGLIORE Gennaro, RC-SE 
IORIO Michele300, FI MORRI Fabrizio, Ulivo, poi PD-U 
MICHELONI Claudio, Ulivo, poi PD-Ulivo PEDRINI Egidio Enrico, IdV 
MONTINO Esterino, Ulivo, poi PD-Ulivo ROMANI Paolo, FI 
POLITO Antonio, Ulivo, poi PD-Ulivo RONCHI Andrea, AN 
RIPAMONTI Natale, IU-Verdi-Com TRANFAGLIA Nicola, Com. it. 
ROTONDI Gianfranco, DC-PRI-IND-MPA, poi 
DCA-PRI-MPA 

VILLETTI Roberto301, Rnp 

RUSSO SPENA Giovanni, RC-SE  
SCALERA Giuseppe, Ulivo, poi Misto (UL)302  
STERPA Egidio, FI  
STORACE Francesco, AN, poi Misto (LD)303  
TONINI Giorgio, Aut  

 
Variazioni: 
 
deputato BELTRANDI Marco, Rnp, poi SocRad-RnP, membro dal 20 settembre 2006 
senatore GUZZANTI Paolo, FI, membro dal 20 novembre 2006 
senatore RAME Franca, Misto (Idv)304, membro dal 1° aprile 2007 
 

                                                           
296 Dal 16 maggio 2007 
297 Lascia la Commissione il 1° aprile 2007 
298 Dal 27 novembre 2007 
299 Dal 16 maggio 2007 
300 Dimissioni dal mandato parlamentare accettate il 21 novembre 2006 
301 Lascia la Commissione il 20 settembre 2006 
302 Dal 27 novembre 2007 
303 Dal 30 luglio 2007 
304 Il 30 ottobre 2007 lascia la componente IdV 
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Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza  
e per il segreto di Stato (*) 

 
(Legge 24 ottobre 1977, n. 801, art. 11) 

 
Composizione dal 7 luglio 2006. Ufficio di Presidenza eletto l'11 luglio 2006 

 
 

  
Presidente SC AJOLA Claudio, FI, Deputato 
  
Vicepresidente B RUTTI Massimo, Ulivo, Senatore 
  
Segretario FIANO Emanuele, Ulivo, Deputato 
  

 
Senatori Deputati 
    
CAPRILI Milziade, RC-SE BRESSA Gianclaudio305, Ulivo 
MANTOVANO Alfredo, AN D'ALIA Gianpiero, UDC (CCD-CDU) 
POSSA Guido, FI  

 
Variazioni: 
 
deputato PAPINI Andrea, Ulivo, membro dal 27 marzo 2007 
 
(*) In data 12 ottobre 2007, a seguito dell'entrata in vigore della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Comitato 
parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato ha assunto la denominazione di 
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, insieme con le relative competenze. 

                                                           
305 Lascia il Comitato il 27 marzo 2007 
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Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica 
 

(Legge 3 agosto 2007, n. 124) 
 

Dal 12 ottobre 2007 (*) 
 
 

  
Presidente SC AJOLA Claudio, FI, Deputato 
  
Vicepresidente B RUTTI Massimo, Ulivo, poi PD-Ulivo, Senatore 
  
Segretario FIANO Emanuele, Ulivo, poi PD-U, Deputato 
  

 
Senatori Deputati 
    
CAFORIO Giuseppe, Misto (IdV) D' ALIA Gianpiero, UDC  
CAPRILI Milziade, RC-SE MARONI Roberto, LNP 
MANTOVANO Alfredo, AN PAPINI Andrea, Ulivo, poi PD-U 
POSSA Guido, FI  

 
 
 
(*) In data 12 ottobre 2007, a seguito dell'entrata in vigore della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Comitato 
parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato ha assunto la denominazione di 
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, insieme con le relative competenze. 
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Commissione parlamentare per l'infanzia 
 

(Legge 23 dicembre 1997, n. 451, art. 1) 
 

Costituita il 25 ottobre 2006. Ufficio di presidenza eletto il 25 ottobre 2006 
 

  
Presidente SERAFI NI Anna Maria, Ulivo, poi PD-Ulivo, Senatore 
  
Vicepresidenti PONTONE  Francesco, AN, Senatore 
 CANCRINI Luigi, Com. it., Deputato 
  
Segretari POLL EDRI Massimo, LNP, Senatore 
 CIOF FI Sandra, Pop-Udeur, Deputato 
  
 
Senatori Deputati 
    
BAIO Emanuela, Ulivo, poi PD-Ulivo BARANI Lucio, DC-PS, poi DCA-NPSI 
BIANCONI Laura, FI BIANCHI Dorina, Ulivo, poi PD-U 
BORNACIN Giorgio, AN BOCCIARDO Mariella, FI 
BURANI PROCACCINI Maria, FI BRANDOLINI Sandro, Ulivo, poi PD-U 
CARLONI Anna Maria, Ulivo, poi PD-Ulivo COSENZA Giulia, AN 
CUTRUFO Mauro, DC-PRI-IND-MPA, poi DCA-
PRI-MPA 

DI GIROLAMO Leopoldo, Ulivo, poi PD-U 

FILIPPI Marco, Ulivo, poi PD-Ulivo DIOGUARDI Daniela, RC-SE 
MARCONI Luca, UDC FORMISANO Anna Teresa, UDC 
MONGIELLO Colomba, Ulivo, poi PD-Ulivo FRONER Laura, Ulivo, poi PD-U 
PELLEGATTA Maria Agostina, IU-Verdi-Com INTRIERI Maria Emilia, Ulivo, poi PD-U 
PIANETTA Enrico, FI, poi DC-PRI-IND-MPA306, 
poi DCA-PRI-MPA 

LICASTRO SCARDINO Simonetta, FI 

PIGNEDOLI Leana, Ulivo, poi PD-Ulivo MANCUSO Gianni, AN 
PROCACCI Giovanni, Ulivo, poi PD-Ulivo PANIZ Maurizio, FI 
RAME Franca, Misto (IdV)307 PAOLETTI TANGHERONI Patrizia, FI 
REBUZZI Antonella, FI PORETTI Donatella, Rnp, SocRad-RnP 
TURANO Renato Guerino, Ulivo, poi PD-Ulivo PORFIDIA Americo, IdV 
  
VALPIANA Tiziana, RC-SE VOLPINI Domenico, Ulivo, poi PD-U 
 ZANELLA Luana, Verdi 

 
 
 

                                                           
306 Dal 7 marzo 2007 
307 Il 30 ottobre 2007 lascia la componente IdV 
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Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria 
 

(Legge 27 marzo 1976, n. 60, art. 2) 
 
Costituita il 25 ottobre 2006. Ufficio di Presidenza eletto il 25 ottobre 2006 

 
 

  
Presidente PASE TTO Giorgio, Ulivo, poi PD-Ulivo, Senatore 
  
Vicepresidente CONT E Gianfranco, FI, Deputato 
  
Segretario FLUVI Alberto, Ulivo, poi PD-U, Deputato 
  

 
Senatori Deputati 
    
BONADONNA Salvatore, RC-SE ALESSANDRI Angelo, LNP 
COSTA Rosario Giorgio, FI LEO Maurizio, AN 
FORMISANO Aniello308, Misto (IdV) RUGGERI Ruggero, Ulivo, poi PD-U 
PEGORER Carlo, Ulivo, poi PD-Ulivo RUVOLO Giuseppe, UDC  

 
Variazioni: 
 
senatore FUDA Pietro, Misto (PDM), membro dal 16 maggio 2007 

                                                           
308 Lascia la Commissione il 16 maggio 2007 
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Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme 
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale 

 
(Legge 9 marzo 1989 n. 88, art. 56) 

 
Costituita il 25 ottobre 2006. Ufficio di Presidenza eletto il 25 ottobre 2006 
 
  
Presidente CORDONI Elena Emma, Ulivo, poi PD-U, Deputato 
  
Vicepresidenti DELB ONO Emilio, Ulivo, poi PD-U, Deputato 
 LO PRESTI Antonino, AN, Deputato 
  
Segretari CONF ALONIERI Giovanni, RC-SE, Senatore 
 ZANETT A Valter, FI, Deputato 
  
 
Senatori Deputati 
    
BELLINI Giovanni, Ulivo, poi SDSE309 ARACU Sabatino, FI 
BOBBA Luigi, Ulivo, poi PD-Ulivo BODEGA Lorenzo, LNP 
CORONELLA Gennaro, AN CIOCCHETTI Luciano310, UDC  
FORMISANO Aniello311, Misto (IdV) MUSI Adriano, Ulivo, poi PD-U 
MERCATALI Vidmer312, Ulivo PROVERA Marilde, RC-SE 
PICCONE Filippo, FI  
TIBALDI Dino, IU-Verdi-Com  
VICECONTE Guido, FI  

 
Variazioni: 
 
senatore Tommaso BARBATO, Misto (Pop-Udeur), membro dal 7 febbraio 2007 
senatore MONGIELLO Colomba, Ulivo, poi PD-Ulivo, membro dal 9 luglio 2007 
deputato COMPAGNON Angelo, UDC, membro dal 10 ottobre 2007 

                                                           
309 Dal 16 maggio 2007 
310 Lascia la Commissione il 10 ottobre 2007 
311 Lascia la Commissione il 7 febbraio 2007 
312 Lascia la Commissione il 9 luglio 2007 
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Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,  
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione 

 
(Legge 30 settembre 1993, n. 388, art. 18; regolamento interno Europol, approvato il 28 luglio 1999,  
ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 23 marzo 1998, n. 93; legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 37) 

 
Costituita il 25 ottobre 2006. Ufficio di Presidenza eletto il 25 ottobre 2006 

 
 

  
Presidente G OZI Sandro, Ulivo, poi PD-U, Deputato 
  
Vicepresidente BERTOLINI Isabella, FI, Deputato 
  
Segretario DI SALVO Teresa Maria, Ulivo, poi SDpSE313, Deputato 
 
  
Senatori Deputati 
    
BODINI Paolo, Ulivo, poi PD-Ulivo AIRAGHI Marco, AN 
DE ANGELIS Marcello, AN ALFANO Ciro, UDC  
ENRIQUES Federico, Ulivo, poi PD-Ulivo BETTA Mauro, Ulivo, poi PD-U 
FISICHELLA Domenico314, Ulivo CALDAROLA Giuseppe315, Ulivo 
FORMISANO Aniello316, Misto (IdV) COTA Roberto, LNP 
GRASSI Claudio, RC-SE FABBRI Luigi, FI 
MALVANO Franco, FI FRIAS Mercedes Lourdes, RC-SE 
MAURO Giovanni, FI  
MORSELLI Stefano, AN, poi Misto (LD)317  
SILVESTRI Gianpaolo, IU-Verdi-Com  

 
Variazioni: 

 
deputato MARCENARO Pietro, Ulivo, membro dal 25 ottobre 2006 al 27 settembre 2007 
senatore DE GREGORIO Sergio, Misto (Inm), membro dal 3 novembre 2006 
senatore FERRANTE Francesco, Ulivo, poi PD-Ulivo, membro dal 23 febbraio 2007 
deputato CALDAROLA Giuseppe, Ulivo, poi PD-U, membro dal 27 settembre 2007 

                                                           
313 Dal 16 maggio 2007 
314 Lascia la Commissione il 23 febbraio 2007 
315 Lascia la Commissione il 25 ottobre 2006 
316 Lascia la Commissione il 3 novembre 2006 
317 Dal 14 settembre 2007 
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Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione 
 

(Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 14, comma 19) 
 

Costituita il 26 ottobre 2006. Ufficio di Presidenza eletto il 26 ottobre 2006 
 
 

  
Presidente FUDA Pietro, Misto (PDM), Senatore 
  
Vicepresidenti MAFF IOLI Graziano, UDC, Senatore 
 MELLANO Bruno, Rnp, poi SocRad-RnP, Deputato 
  
Segretari COST A Enrico, FI, Deputato 
 LEDDI Maria, Ulivo, poi PD-U, Deputato 
 
  
Senatori Deputati 
    
ALBONETTI Martino, RC-SE BOFFA Costantino, Ulivo, poi PD-U 
BALDASSARRI Mario, AN BORGHESI Antonio, IdV 
BANTI Egidio, Ulivo, poi PD-Ulivo CALGARO Marco, Ulivo, poi PD-U 
BELLINI Giovanni318, Ulivo CHICCHI Giuseppe, Ulivo, poi PD-U 
DEL PENNINO Antonio, DC-PRI-IND-MPA, poi 
DCA-PRI-MPA 

COGODI Luigi, RC-SE 

FAZIO Bartolo, Ulivo, poi Aut319 CONTE Giorgio, AN 
MALAN Lucio, FI GALLETTI Gian Luca, UDC  
MORSELLI Stefano, AN, poi Misto (LD)320 GIUDICE Gaspare, FI 
PALERMO Anna Maria, RC-SE LOVELLI Mario, Ulivo, poi PD-U 
PALMA Nitto Francesco, FI LUSSANA Carolina, LNP 
PASTORE Andrea, FI MANTINI Pierluigi, Ulivo, poi PD-U 
PECORARO SCANIO Marco, IU-Verdi-Com MARRAS Giovanni, FI 
QUAGLIARIELLO Gaetano, FI MELE Cosimo, UDC, poi Misto321 
RONCHI Edo, Ulivo, poi PD-Ulivo MISIANI Antonio, Ulivo, poi PD-U 
ROSSA Sabina, Ulivo, poi PD-Ulivo MONDELLO Gabriella, FI 
SAPORITO Learco, AN PEPE Antonio, AN 
SCARPETTI Lido, Ulivo, poi PD-Ulivo ZORZATO Marino, FI 
THALER AUSSERHOFER Helga, Aut  

 
Variazioni: 

 
senatore GALARDI Guido, Ulivo, poi SDSE322, membro dal 3 aprile 2007 
 

                                                           
318 Lascia la Commissione il 3 aprile 2007 
319 Dal 29 maggio 2007 
320 Dal 14 settembre 2007 
321 Dal 1° agosto 2007 
322 Dal 16 maggio 2007 
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Parlamentari membri della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi 
 

(Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 27, comma 2) 
 
 

Dal 7 luglio 2006 
 
 

Senatori Deputati 
    
BUCCICO Emilio Nicola323, AN BARATELLA Fabio, Ulivo, poi SDpSE324, poi 

Misto325, poi SocRad-RnP326 
POLLASTRI Edoardo, Ulivo, poi PD-Ulivo LAURINI Giancarlo327, FI 

 
Variazioni: 
 

senatore CORONELLA Gennaro, AN, membro dal 27 luglio 2007 
deputato BERNARDO Maurizio, FI, membro dall'8 ottobre 2007 

                                                           
323 Lascia la Commissione il 27 luglio 2007 
324 Dal 16 maggio 2007 
325 Dal 30 ottobre 2007 
326 Dal 1° febbraio 2008 
327 Lascia la Commissione l'8 ottobre 2007 
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Commissione consultiva per la concessione di ricompense al valore e al merito civile 
 

(Legge 2 gennaio 1958, n. 13, art. 7) 
 
 

Dal 7 luglio 2006 
 

 
Senatori Deputati 
    
SCOTTI Luigi, FI STRAMACC IONI Alberto, Ulivo, poi PD-U 
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Parlamentari membri della Commissione per la vigilanza  
sulla Cassa depositi e prestiti 

 
(TU 2.1.1913, n. 453, Libro I, art. 3; legge 6.6.1973, n. 327, art. 1; artt. 19 e 19-bis DL 10.11.1978, n. 702, conv. 

in legge 8.1.1979, n. 3; art. 5, c9 DL 30.9.2003, conv. in legge 24.11.2003, n. 326) 
 
 

Composizione dal 16 maggio 2007. Ufficio di Presidenza eletto il 25 luglio 2007 
 

 
  
Presidente FUNDARÒ Massimo Saverio Ennio, Verdi, Deputato 
  
Vicepresidente BO NADONNA Salvatore, RC-SE, Senatore 
 
 
 
Senatori Deputati 
    
ADDUCE Salvatore, Ulivo, poi PD-Ulivo BOCCI Gianpiero, Ulivo, poi PD-U 
BOBBA Luigi, Ulivo, poi PD-Ulivo CRISAFULLI Vladimiro, Ulivo, poi PD-U 
D'ALÌ Antonio, FI PATARINO Carmine Santo, AN 
 
 
Membri supplenti 
 
Senatori Deputati 
    
CUSUMANO Stefano, Misto (Pop-Udeur), poi PD-
Ulivo328 

ADENTI Francesco, Pop-Udeur 

D'ONOFRIO Francesco, UDC FASC IANI Giuseppina, Ulivo, poi PD-U 
LUSI Luigi, Ulivo, poi PD-Ulivo NAPOL ETANO Francesco, Com. it 
SCARPETTI Lido, Ulivo, poi PD-Ulivo NAR DI Massimo, DCA-NPSI 
 

 

                                                           
328 Dal 7 febbraio 2008 
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Commissione parlamentare d'inchiesta  
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare 

 
(Legge 27 ottobre 2006 n. 277) 

 
Composizione dal 13 novembre 2006. Ufficio di Presidenza eletto il 15 novembre 2006 

 
 

Presidente FORGIONE  Francesco, RC-SE, Deputato 
  
Vicepresidenti LUM IA Giuseppe, Ulivo, poi PD-U, Deputato 
 TASS ONE Mario, UDC, Deputato 
  
Segretari GEN TILE Antonio, FI, Senatore 
 PELLE GRINO Tommaso, Verdi, Deputato 
  
 

Senatori Deputati 
    
ADRAGNA Benedetto, Ulivo, poi PD-Ulivo ASTORE Giuseppe, IdV 
BACCINI Mario, UDC, poi Misto (MCFP)329 BONO Nicola, AN 
BRUTTI Massimo, Ulivo, poi PD-Ulivo BORDO Michele, Ulivo, poi PD-U 
BUCCICO Emilio Nicola, AN BURTONE Giovanni Mario Salvino, Ulivo, poi PD-

U 
CALVI Guido, Ulivo, poi PD-Ulivo CIRINO POMICINO Paolo, DC-PS, poi DCA-NPSI 
CASTELLI Roberto, LNP D'IPPOLITO Ida, FI 
CURTO Euprepio, AN INCOSTANTE Maria Fortuna, Ulivo, poi PD-U 
DI LELLO FINUOLI Giuseppe, RC-SE LAGANÀ FORTUGNO Maria Grazia, Ulivo, poi 

PD-U 
FORMISANO Aniello330, Misto (IdV) LI CAUSI Vito331, Pop-Udeur 
GARRAFFA Costantino, Ulivo, poi PD-Ulivo LICANDRO Orazio Antonio, Com. it. 
IOVENE Nuccio, Ulivo, poi SDSE332 LO MONTE Carmelo, Misto-MPA 
MALVANO Franco, FI MANCINI Giacomo, Rnp, poi SocRad-RnP 
MONTALBANO Accursio, Aut, poi SDSE333, poi 
Misto (CS)334, poi Misto (PS) 

MARCHI Maino, Ulivo, poi PD-U 

  
MUGNAI Franco, AN MISURACA Filippo, FI 
NARDINI Maria Celeste, RC-SE NAPOLI Angela, AN 
NOVI Emiddio, FI ROTONDO Antonio, Ulivo, poi SDpSE335 
PALMA Nitto Francesco, FI SANTELLI Jole, FI 
PALUMBO Aniello, Ulivo TAGLIALATELA Marcello, AN 
PELLEGATTA Maria Agostina, IU-Verdi-Com VILLARI Riccardo, Ulivo, poi PD-U 
PISTORIO Giovanni, DC-PRI-IND-MPA, poi DCA-
PRI-MPA 

VITALI Luigi, FI 

PROCACCI Giovanni, Ulivo, poi PD-Ulivo VITO Alfredo, FI 
RUGGERI Salvatore, UDC  
VILLECCO CALIPARI Rosa Maria, Ulivo, poi PD-
Ulivo 

 

VIZZINI Carlo, FI  
 
 
 
 

                                                           
329 Dal 4 febbraio 2008 
330 Lascia la Commissione il 3 aprile 2007 
331 Lascia la Commissione il 1° marzo 2007 
332 Dal 16 maggio 2007 
333 Dal 16 maggio 2007 
334 Dal 2 ottobre 2007 
335 Dal 16 maggio 2007 
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Variazioni: 
 
deputato PICANO Angelo, Pop-Udeur, membro dal 1° marzo 2007 
senatore GIAMBRONE Fabio, Misto (IdV), membro dal 3 aprile 2007 
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Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti  
e sulle attività illecite ad esso connesse 

 
(Legge 20 ottobre 2006, n. 271) 

 
Composizione dal 18 novembre 2006. Ufficio di presidenza eletto il 29 novembre 2006 

 
 
 

Presidente BARBIERI Roberto, Ulivo, poi Misto (CS)336

  
Vicepresidenti FR ANZOSO Pietro, FI, Deputato 
 PIAZZA Camillo, Verdi, Deputato 
  
Segretari PIGLIONICA Donato, Ulivo, poi PD-Ulivo, Senatore 
 TUCCI Michele, UDC, Deputato 
  
 

Senatori Deputati 
    
ADDUCE Salvatore, Ulivo, poi PD-Ulivo BENVENUTO Romolo, Ulivo, poi PD-U 
ASCIUTTI Franco, FI CESARIO Bruno, Ulivo, poi PD-U 
BANTI Egidio, Ulivo, poi PD-Ulivo DE ANGELIS Giacomo, Com. it. 
BULGARELLI Mauro, IU-Verdi-Com DE LUCA Francesco, DC-PS, poi DCA-NPSI 
CAFORIO Giuseppe, Misto (IdV) DI GIOIA Lello, Rnp, poi SocRad-RnP 
GIRFATTI Antonio Franco, DC-PRI-IND-MPA, poi 
DCA-PRI-MPA 

FEDELE Luigi, FI 

LIBÈ Mauro, UDC GIUDITTA Pasqualino, Pop-Udeur 
LIOTTA Santo, RC-SE GRIMALDI Ugo Maria Gianfranco, FI 
MATTEOLI Altero, AN IACOMINO Salvatore, RC-SE 
MERCATALI Vidmer, Ulivo, poi PD-Ulivo IANNUZZI Tino, Ulivo, poi PD-U 
MORRA Carmelo, FI LOMAGLIO Angelo Maria Rosario, Ulivo, poi 

SDpSE337 
NEGRI Magda, Aut MARTINELLI Marco, AN 
PICCIONI Lorenzo, FI MISITI Aurelio Salvatore, IdV 
PIROVANO Ettore Pietro, LNP PEDULLI Giuliano, Ulivo, poi PD-U 
PITTELLI Giancarlo, FI RUGGHIA Antonio, Ulivo, poi PD-U 
SCALERA Giuseppe, Ulivo, poi Misto (UL)338 RUSSO Paolo, FI 
VIESPOLI Pasquale, AN SAGLIA Stefano, AN 
ZANONE Valerio, Ulivo, poi PD-Ulivo  

 
 
 

                                                           
336 Dal 2 maggio 2007 
337 Dal 16 maggio 2007 
338 Dal 27 novembre 2007 

, poi Misto (PS) Senatore ,
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Delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa (*) 
 

(Legge 23 luglio 1949, n. 433, art. 3) 
 
 

Composizione dal 26 luglio 2006. Ufficio di Presidenza eletto il 27 settembre 2006 
 
 

Presidente  RIGONI Andrea, Ulivo, poi PD-U, Deputato  
  
Vicepresidenti BOCCIA Maria Luisa, RC-SE, Senatore 
 BOCCHINO Italo, AN, Deputato (membro supplente) 
  
Segretari LIVI BACCI Massimo, Ulivo, poi PD-Ulivo, Senatore (membro supplente) 
 ROMANO Francesco Saverio, UDC, Deputato 
 

Senatori 
 

Effettivi Supplenti 

VALENTINO Giuseppe, AN MORSELLI Stefano, AN, poi Misto (LD)339 
CANTONI Gianpiero Carlo, FI MALAN Lucio, FI 
DELL'UTRI Marcello, FI NESSA Pasquale, FI 
SILVESTRI Gianpaolo, IU-Verdi-Com PELLEGATTA Maria Agostina, IU-Verdi-Com 
MANZELLA Andrea, Ulivo, poi PD-Ulivo LIVI BACCI Massimo, Ulivo, poi PD-Ulivo 
SINISI Giannicola, Ulivo, poi PD-Ulivo SOLIANI Albertina, Ulivo, poi PD-Ulivo 
PINZGER Manfred, Aut MELE Giorgio, Ulivo, poi SDSE340 
BOCCIA Maria Luisa, RC-SE DEL ROIO José Luiz, RC-SE 
BARBATO Tommaso, Misto (Pop-Udeur) FORMISANO Aniello, Misto (IdV) 

 
Deputati 

 

Effettivi Supplenti 

ZACCHERA Marco, AN BOCCHINO Italo, AN 
AZZOLINI Claudio, FI BONIVER Margherita, FI 
BERLUSCONI Silvio, FI RIVOLTA Dario, FI 
MARONI Roberto, LNP STUCCHI Giacomo, LNP 
KHALIL Alì, RC-SE SINISCALCHI Sabina, RC-SE 
CESA Lorenzo, UDC ROMANO Francesco Saverio, UDC 
FASSINO Piero, Ulivo, poi PD-U MOSELLA Donato Renato, Ulivo, poi PD-U 
MARCENARO Pietro, Ulivo, poi PD-U GALEAZZI Renato, Ulivo, poi PD-U 
RIGONI Andrea, Ulivo, poi PD-U FRANCESCHINI Dario, Ulivo, poi PD-U 

 
 
(*) I membri dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sono altresì membri dell'Assemblea parlamentare 
dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO) (Carta dell'Assemblea dell'UEO, punto 2, lettera A) 
 

                                                           
339 Dal 14 settembre 2007 
340 Dal 16 maggio 2007 
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Delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea dell'Unione dell'Europa 
occidentale (*) 

 
(Legge 16 marzo 1955, n. 239) 

 
 

Composizione dal 26 luglio 2006. Ufficio di Presidenza eletto il 27 settembre 2006 
 
 

Presidente SINISI Giannicola, Ulivo, Senatore 
 
Vicepresidenti BONIVER  Margherita, FI, Deputato 

 MARCENARO Pietro, Ulivo, Deputato 
  
Segretari BARBATO Tommaso, Misto (Pop-Udeur), Senatore 
 STUC CHI Giacomo, LNP, Deputato 
 

Senatori 
 

Effettivi Supplenti 

VALENTINO Giuseppe, AN MORSELLI Stefano, AN, poi Misto (LD)341 
CANTONI Gianpiero Carlo, FI MALAN Lucio, FI 
DELL'UTRI Marcello, FI NESSA Pasquale, FI 
SILVESTRI Gianpaolo, IU-Verdi-Com PELLEGATTA Maria Agostina, IU-Verdi-Com 
MANZELLA Andrea, Ulivo, poi PD-Ulivo LIVI BACCI Massimo, Ulivo, poi PD-Ulivo 
SINISI Giannicola, Ulivo, poi PD-Ulivo SOLIANI Albertina, Ulivo, poi PD-Ulivo 
PINZGER Manfred, Aut MELE Giorgio, Ulivo, poi SDSE342 
BOCCIA Maria Luisa, RC-SE DEL ROIO José Luiz, RC-SE 
BARBATO Tommaso, Misto (Pop-Udeur) FORMISANO Aniello, Misto (IdV) 

 
Deputati 

 

Effettivi Supplenti 

ZACCHERA Marco, AN BOCCHINO Italo, AN 
AZZOLINI Claudio, FI BONIVER Margherita, FI 
BERLUSCONI Silvio, FI RIVOLTA Dario, FI 
MARONI Roberto, LNP STUCCHI Giacomo, LNP 
KHALIL Alì, RC-SE SINISCALCHI Sabina, RC-SE 
CESA Lorenzo, UDC ROMANO Francesco Saverio, UDC 
FASSINO Piero, Ulivo, poi PD-U MOSELLA Donato Renato, Ulivo, poi PD-U 
MARCENARO Pietro, Ulivo, poi PD-U GALEAZZI Renato, Ulivo, poi PD-U 
RIGONI Andrea, Ulivo, poi PD-U FRANCESCHINI Dario, Ulivo, poi PD-U 

 
(*) I membri dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO) sono altresì membri dell'Assemblea parlamentare 
del Consiglio d'Europa (Carta dell'Assemblea dell'UEO, punto 2, lettera A) 
 

                                                           
341 Dal 14 settembre 2007 
342 Dal 16 maggio 2007 
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Delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea parlamentare della Nato 
 

Composizione dal 26 luglio 2006. Presidente eletto il 27 settembre 2006 
 

  
 

Presidente  CABRAS Antonello343, Ulivo, poi PD-Ulivo, Senatore 
 
 
Senatori Deputati 
    
COLOMBO Furio, Ulivo, poi PD-Ulivo BOSI Francesco, UDC 
FORMISANO Aniello, Misto (IdV) DEIANA Elettra, RC-SE 
MARINI Giulio, FI FASSINO Piero, Ulivo, poi PD-U 
MARTONE Francesco, RC-SE GIORGETTI Giancarlo, LNP 
SELVA Gustavo, AN, poi FI344 LA LOGGIA Enrico, FI 
STEFANI Stefano345, LNP LA RUSSA Ignazio, AN 
TIBALDI Dino, IU-Verdi-Com MONACO Francesco, Ulivo, poi PD-U 
ZANONE Valerio, Ulivo, poi PD-Ulivo PAROLI Adriano, FI 

 SPI NI Valdo, Ulivo, poi SDSE346, poi Misto347, poi 
Soc e Rad-RNP348 

 

                                                           
343 Membro della Commissione permanente 
344 Dal 30 luglio 2007 
345 Membro supplente della Commissione permanente 
346 Dal 16 maggio 2007 
347 Dal 4 ottobre 2007 
348 Dal 1° febbraio 2008 
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Delegazione italiana all'Assemblea parlamentare della Organizzazione per la Sicurezza 
e la Cooperazione in Europa (OSCE) 

 
(Carta per una nuova Europa, firmata a Parigi il 21 novembre 1990 
 - Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 1991, Suppl. ord. n. 13) 

 
Composizione dal 24 luglio 2006. Presidente eletto il 26 luglio 2006 
 
 
Presidente VIZZINI Carlo, FI, Senatore 
  
 
 
Senatori Deputati 
    
ALLEGRINI Laura, AN BRICOLO Federico, LNP 
ANDREOTTI Giulio, Misto DATO Cinzia, Ulivo, poi Soc e Rad-RNP349 
MORGANDO Gianfranco, Ulivo, poi PD-Ulivo DELFINO Teresio, UDC 
TURIGLIATTO Franco, RC-SE, poi Misto (SC)350 FARINA Gianni, Ulivo, poi PD-U 
VILLECCO CALIPARI Rosa Maria, Ulivo, poi PD-
Ulivo 

MIGLIORI Riccardo, AN 

 PALUMBO Giuseppe, FI 
 ROSSO Roberto, FI 

 

                                                           
349 Dal 2 agosto 2007 
350 Dal 24 febbraio 2007 
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Delegazione italiana presso la Conferenza parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea 
 

(Dichiarazione politica di Venezia, 1 agosto 1990; ratifica 7 ottobre 1999) 
 

Composizione dal 24 luglio 2006. Presidente eletto il 26 luglio 2006 
 
 

Presidente GASPARRI Maurizio, AN, Deputato 
 
 
Senatori Deputati 
    
MANZIONE Roberto, Ulivo, poi Misto (UD-
Consum)351 

DE BRASI Raffaello, Ulivo, poi PD-U 

TECCE Raffaele, RC-SE FORLANI Alessandro, UDC  
TOFANI Oreste, AN STRADELLA Francesco, FI 

 
 

                                                           
351 Dal 27 novembre 2007 



 
 
 
 
 
 

SENATORI 
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Senatori a vita di diritto 
 

(art. 59, comma 1, Costituzione - ex Presidenti della Repubblica) 
 
 

COSSIGA Francesco  
Entra a far parte del Senato in data 28 aprile 1992  
Comunicazione effettuata in data 28 aprile 1992  
 
SCALFARO Oscar Luigi  
Entra a far parte del Senato in data 15 maggio 1999  
Comunicazione effettuata in data 19 maggio 1999  
 
CIAMPI Carlo Azeglio 
Entra a far parte del Senato in data 15 maggio 2006  
Comunicazione effettuata in data 18 maggio 2006  
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Senatori a vita di nomina presidenziale 
 

(art. 59, comma 2, Costituzione - nomina presidenziale) 
 
 

ANDREOTTI Giulio  
Nomina in data 1 giugno 1991  
Comunicazione effettuata in data 18 giugno 1991  
Convalida in data 19 giugno 1991  
 
LEVI-MONTALCINI Rita  
Nomina in data 1 agosto 2001  
Comunicazione effettuata in data 1 agosto 2001  
Convalida in data 21 novembre 2001  
 
COLOMBO Emilio  
Nomina in data 14 gennaio 2003  
Comunicazione effettuata in data 21 gennaio 2003  
Convalida in data 4 febbraio 2003 
 
NAPOLITANO Giorgio  
Nomina in data 23 settembre 2005  
Comunicazione effettuata in data 27 settembre 2005  
Convalida in data 23 novembre 2005  
Eletto Presidente della Repubblica in data 15 maggio 2006 
 
PININFARINA Sergio  
Nomina in data 23 settembre 2005  
Comunicazione effettuata in data 27 settembre 2005  
Convalida in data 23 novembre 2005 
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Senatori che hanno cessato di far parte del Senato nel corso della legislatura 
 

 
NAPOLITANO Giorgio  
Eletto Presidente della Repubblica il 15 maggio 2006 
 
FORMIGONI Roberto  
Dimessosi per incompatibilità il 12 luglio 2006 (sostituito da Antonio Del Pennino) 
 
GALAN Giancarlo  
Dimessosi per incompatibilità il 12 luglio 2006 (sostituito da Pierantonio Zanettin) 
 
MARITATI Alberto  
Dimissioni accettate il 12 luglio 2006 (sostituito da Donato Piglionica) 
 
MANCINO Nicola  
Dimissioni accettate il 24 luglio 2006 (sostituito da Aniello Palumbo) 
 
CUFFARO Salvatore  
Dimissioni accettate il 24 luglio 2006 (sostituito da Francesco Pionati) 
 
MANUNZA Ignazio  
Deceduto il 23 agosto 2006 (sostituito da Fedele Sanciu) 
 
MALABARBA Luigi  
Dimissioni accettate l'11 ottobre 2006 (sostituito da Adelaide Gaggio Giuliani) 
 
BUBBICO Filippo  
Dimissioni accettate il 25 ottobre 2006 (sostituito da Salvatore Adduce) 
 
PINZA Roberto  
Dimissioni accettate il 26 ottobre 2006 (sostituito da Luca Marcora) 
 
IORIO Angelo Michele  
Dimessosi per incompatibilità il 21 novembre 2006 (sostituito da Luigi Di Bartolomeo) 
 
VERNETTI Gianni  
Dimissioni accettate il 4 luglio 2007 (sostituito da Lorenzo Emilio Ria)   
 
BETTINI Goffredo Maria  
Dimissioni accettate il 28 novembre 2007 (sostituito da Pietro Larizza) 
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Senatori entrati a far parte del Senato nel corso della legislatura 
 

 
CIAMPI Carlo Azeglio  
Nominato Senatore a vita il 16 maggio 2006  
 
DEL PENNINO Antonio  
Subentrato il 12 luglio 2006, in sostituzione di Roberto Formigoni, dimessosi per incompatibilità  
 
PIGLIONICA Donato  
Subentrato il 12 luglio 2006, in sostituzione di Alberto Maritati, le cui dimissioni sono state accettate  
 
ZANETTIN Pierantonio  
Subentrato il 12 luglio 2006, in sostituzione di Giancarlo Galan, dimessosi per incompatibilità  
 
PALUMBO Aniello  
Subentrato il 24 luglio 2006, in sostituzione di Nicola Mancino, le cui dimissioni sono state accettate  
 
PIONATI Francesco  
Subentrato il 24 luglio 2006, in sostituzione di Cuffaro Salvatore, le cui dimissioni sono state accettate  
 
SANCIU Fedele  
Subentrato il 19 settembre 2006, in sostituzione di Ignazio Manunza, deceduto  
 
GAGGIO GIULIANI Adelaide  
Subentrata l'11 ottobre 2006, in sostituzione di Luigi Malabarba, le cui dimissioni sono state accettate  
 
ADDUCE Salvatore  
Subentrato il 25 ottobre 2006, in sostituzione di Filippo Bubbico, le cui dimissioni sono state accettate  
 
MARCORA Luca  
Subentrato il 26 ottobre 2006, in sostituzione di Roberto Pinza, le cui dimissioni sono state accettate  
 
DI BARTOLOMEO Luigi  
Subentrato il 21 novembre 2006, in sostituzione di Angelo Michele Iorio, dimessosi per incompatibilità  
 
RIA Lorenzo Emilio  
Subentrato il 4 luglio 2007, in sostituzione di Gianni Vernetti, le cui dimissioni sono state accettate  
 
LARIZZA Pietro  
Subentrato il 28 novembre 2007, in sostituzione di Goffredo Maria Bettini, le cui dimissioni sono state accettate 



 
 
 
 

PARTE I 
 

IL SENATO 
 
 

SEZIONE II 
 

RIASSUNTO SINTETICO DELL'ATTIVITÀ DEL SENATO 
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DECRETI-LEGGE 
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ANNO 2006 
 
 
D.L. 135/06  Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica 

sicurezza 
Decreto Legge n. 135 del 3 Aprile 2006, G.U. n. 78 del 3 Aprile 2006. Convertito 
nella legge n. 201 del 1 Giugno 2006, G.U. n. 126 del 1 Giugno 2006. Testo 
ripubblicato nella G.U. n. 126 del 1 Giugno 2006 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 13 / S. 521  
 

D.L. 136/06  Proroga di termini in materia di ammortizzatori sociali 
Decreto Legge n. 136 del 3 Aprile 2006, G.U. n. 78 del 3 Aprile 2006. Convertito 
nella legge n. 202 del 1 Giugno 2006, G.U. n. 126 del 1 Giugno 2006. Testo 
ripubblicato nella G.U. n. 126 del 1 Giugno 2006 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 14 / S. 522  
 

D.L. 173/06  Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare 
Decreto Legge n. 173 del 12 Maggio 2006, G.U. n. 110 del 13 Maggio 2006.
Convertito nella legge n. 228 del 12 Luglio 2006, G.U. n. 160 del 12 Luglio 2006. 
Testo coordinato G.U. n. 160 del 12 Luglio 2006 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 325 / C. 1222  
 

D.L. 181/06  Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri 
Decreto Legge n. 181 del 18 Maggio 2006, G.U. n. 114 del 18 Maggio 2006.
Convertito nella legge n. 233 del 17 Luglio 2006, G.U. n. 164 del 17 Luglio 2006. 
Testo coordinato G.U. n. 164 del 17 Luglio 2006 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 379 / C. 1287  
 

D.L. 206/06  Disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi 
Decreto Legge n. 206 del 7 Giugno 2006, G.U. n. 131 dell'8 Giugno 2006
Convertito nella legge n. 234 del 17 Luglio 2006, G.U. n. 167 del 20 Luglio 2006 
Testo coordinato G.U. n. 167 del 20 Luglio 2006 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 1005 / S. 700  
 

D.L. 210/06  Disposizioni finanziarie urgenti in materia di pubblica istruzione 
Decreto Legge n. 210 del 12 Giugno 2006, G.U. n. 135 del 13 Giugno 2006. 
Convertito nella legge n. 235 del 17 Luglio 2006, G.U. n. 167 del 20 Luglio 2006. 
Testo coordinato G.U. n. 167 del 20 Luglio 2006 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 1092 / S. 749  
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D.L. 223/06  Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la 

razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e 
di contrasto all'evasione fiscale.  
Decreto Legge n. 223 del 4 Luglio 2006, G.U. n. 153 del 4 Luglio 2006. Rettifica 
G.U. n. 159 dell'11 Luglio 2006. Convertito nella legge n. 248 del 4 Agosto 2006, 
G.U. n. 186 dell'11 Agosto 2006 (suppl. ord.).Testo coordinato G.U. n. 186 dell'11 
Agosto 2006 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 741 / C. 1475 
  

D.L. 224/06  Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali 
Decreto Legge n. 224 del 5 Luglio 2006, G.U. n. 155 del 6 Luglio 2006. Decaduto il 
4 Settembre 2006: pubblicazione annuncio G.U. n. 206 del 5 Settembre 2006 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 1301  
 

D.L. 251/06  Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale 
alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica 
Decreto Legge n. 251 del 16 Agosto 2006, G.U. n. 191 del 18 Agosto 2006. Decaduto 
il 17 Ottobre 2006: pubblicazione annuncio G.U.  n. 243 del 18 Ottobre 2006 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 1610  
 

D.L. 253/06  Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il 
rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, 
ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite 
Decreto Legge n. 253 del 28 Agosto 2006, G.U. n. 199 del 28 Agosto 2006. 
Convertito nella legge n. 270 del 20 Ottobre 2006, G.U. n. 251 del 27 Ottobre 2006. 
Testo coordinato G.U. n. 251 del 27 Ottobre 2006. Errata corrige G.U. n. 200 del 29 
Agosto 2006 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 1608 / S. 1026 (assorbe S. 948)  
 

D.L. 258/06  Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle 
Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di 
detraibilità dell'IVA 
Decreto Legge n. 258 del 15 Settembre 2006, G.U. n. 215 del 15 Settembre 2006. 
Convertito nella legge n. 278 del 10 Novembre 2006, G.U. n. 265 del 14 Novembre 
2006. Testo coordinato G.U. n. 265 del 14 Novembre 2006 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 953 / C. 1808  
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D.L. 259/06  Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni 

telefoniche 
Decreto Legge n. 259 del 22 Settembre 2006, G.U. n. 221 del 22 Settembre 2006. 
Convertito nella legge n. 281 del 20 Novembre 2006, G.U. n. 271 del 21 Novembre 
2006. Testo coordinato G.U. n. 271 del 21 Novembre 2006 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1013 / C. 1838  
 

D.L. 260/06  Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica 
sicurezza 
Decreto Legge n. 260 del 27 Settembre 2006, G.U. n. 225 del 27 Settembre 2006. 
Convertito nella legge n. 280 del 10 Novembre 2006, G.U. n. 266 del 15 Novembre 
2006. Testo coordinato G.U. n. 266 del 15 Novembre 2006 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 1704 / S. 1083  
 

D.L. 261/06  Interventi urgenti per la riduzione del disagio abitativo in favore di particolari 
categorie sociali 
Decreto Legge n. 261 del 29 Settembre 2006, G.U. n. 227 del 29 Settembre 2006. 
Respinto il 25 Ottobre 2006: pubblicazione annuncio G.U. n. 256 del 3 Novembre 
2006 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1048  
 

D.L. 262/06  Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria  
Decreto Legge n. 262 del 3 Ottobre 2006, G.U. n. 230 del 3 Ottobre 2006. 
Convertito nella legge n. 286 del 24 Novembre 2006, G.U. n. 277 del 28 Novembre 
2006 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 1750 / S. 1132 
  

D.L. 263/06  Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella 
regione Campania 
Decreto Legge n. 263 del 9 Ottobre 2006, G.U. n. 235 del 9 Ottobre 2006. 
Convertito nella legge n. 290 del 6 Dicembre 2006, G.U. n. 285 del 7 Dicembre 2006
Testo coordinato G.U. n. 285 del 7 Dicembre 2006 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1069 / C. 1922  
 

D.L. 279/06  Misure urgenti in materia di previdenza complementare 
Decreto Legge n. 279 del 13 Novembre 2006, G.U. n. 265 del 14 Novembre 2006. 
Rettifica G.U. n. 267 del 16 Novembre 2006. Decaduto il 13 Gennaio 2007: 
pubblicazione annuncio G.U. n. 11 del 15 Gennaio 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 1952  
 

 



 108

 
D.L. 283/06  Interventi per completare il risanamento economico della Fondazione Ordine 

Mauriziano di Torino 
Decreto Legge n. 283 del 23 Novembre 2006, G.U. n. 274 del 24 Novembre 2006. 
Decaduto il 23 Gennaio 2007: pubblicazione annuncio G.U. n. 21 del 26 Gennaio 
2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 1980  
 

D.L. 297/06  Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 
2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative 
all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al 
prelievo venatorio 
Decreto Legge n. 297 del 27 Dicembre 2006, G.U. n. 299 del 27 Dicembre 2006. 
Convertito nella legge n. 15 del 23 Febbraio 2007, G.U. n. 46 del 24 Febbraio 2007. 
Testo coordinato G.U. n. 46 del 24 Febbraio 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 2112 / S. 1299  
 

D.L. 299/06  Abrogazione del comma 1343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione 
per la responsabilità amministrativa 
Decreto Legge n. 299 del 27 Dicembre 2006, G.U. n. 300 del 28 Dicembre 2006. 
Convertito nella legge n. 16 del 23 Febbraio 2007, G.U. n. 47 del 26 Febbraio 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1236 / C. 2200  
 

D.L. 300/06  Proroga di termini previsti da disposizioni legislative 
Decreto Legge n. 300 del 28 Dicembre 2006, G.U. n. 300 del 28 Dicembre 2006. 
Convertito nella legge n. 17 del 26 Febbraio 2007, G.U. n. 47 del 26 Febbraio 2007 
(suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 2114 / S. 1293 / C. 2114-B  
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ANNO 2007 
 
 
D.L. 4/07  Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie internazionali  

Decreto Legge n. 4 del 31 Gennaio 2007, G.U. n. 25 del 31 Gennaio 2007. Rettifica 
G.U. n. 26 del 1 Febbraio 2007. Convertito nella legge n. 38 del 29 Marzo 2007, 
G.U. n. 76 del 31 Marzo 2007. Testo coordinato G.U. n. 76 del 31 Marzo 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 2193 / S. 1381  
 

D.L. 7/07  Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, 
lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese 
Decreto Legge n. 7 del 31 Gennaio 2007, G.U. n. 26 del 1 Febbraio 2007. Convertito 
nella legge n. 40 del 2 Aprile 2007, G.U. n. 77 del 2 Aprile 2007 (suppl. ord.). Testo 
coordinato G.U. n. 77 del 2 Aprile 2007 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 2201 / S. 1427  
 

D.L. 8/07  Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza 
connessi a competizioni calcistiche 
Decreto Legge n. 8 dell'8 Febbraio 2007, G.U. n. 32 dell'8 Febbraio 2007. Rettifica 
G.U. n. 33 del 9 Febbraio 2007. Convertito nella legge n. 41 del 4 Aprile 2007, G.U. 
n. 80 del 5 Aprile 2007. Testo coordinato G.U. n. 80 del 5 Aprile 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1314 / C. 2340 / S. 1314-B  
 

D.L. 10/07  Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali 
Decreto Legge n. 10 del 15 Febbraio 2007, G.U. n. 38 del 15 Febbraio 2007. 
Convertito nella legge n. 46 del 6 Aprile 2007, G.U. n. 84 dell'11 Aprile 2007. Testo 
coordinato G.U. n. 84 dell'11 Aprile 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1329 / C. 2374  
 

D.L. 14/07  Disposizioni urgenti in materia di installazione su particolari veicoli di strisce 
retroriflettenti 
Decreto Legge n. 14 del 19 Febbraio 2007, G.U. n. 42 del 20 Febbraio 2007. 
Decaduto il 21 Aprile 2007: pubblicazione annuncio G.U. n. 94 del 23 Aprile 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 2280 
  

 



 110

 
D.L. 23/07  Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore 

sanitario 
Decreto Legge n. 23 del 20 Marzo 2007, G.U. n. 66 del 20 Marzo 2007. Convertito 
nella legge n. 64 del 17 Maggio 2007, G.U. n. 115 del 19 Maggio 2007. Testo 
coordinato G.U. n. 115 del 19 Maggio 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1411 / C. 2534 / S. 1411-B  
 

D.L. 36/07  Disposizioni urgenti in materia di Consigli giudiziari 
Decreto Legge n. 36 del 30 Marzo 2007, G.U. n. 75 del 30 Marzo 2007. Rettifica 
G.U. n. 77 del 2 Aprile 2007. Convertito nella legge n. 66 del 23 Maggio 2007, G.U. 
n. 122 del 28 Maggio 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1449 / C. 2567  
 

D.L. 61/07  Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento 
dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri 
agli enti ordinariamente competenti 
Decreto Legge n. 61 dell'11 Maggio 2007, G.U. n. 108 dell'11 Maggio 2007. 
Convertito nella legge n. 87 del 5 Luglio 2007, G.U. n. 156 del 7 Luglio 2007. Testo 
coordinato G.U. n. 156 del 7 Luglio 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1566 / C. 2826  
 

D.L. 67/07  Misure urgenti in materia fiscale 
Decreto Legge n. 67 del 28 Maggio 2007, G.U. n. 122 del 28 Maggio 2007. 
Decaduto il 27 Luglio 2007: pubblicazione annuncio G.U. n. 174 del 28 Luglio 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 2695  
 

D.L. 73/07  Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di 
liberalizzazione dei mercati dell'energia 
Decreto Legge n. 73 del 18 Giugno 2007, G.U. n. 139 del 18 Giugno 2007. 
Convertito nella legge n. 125 del 3 Agosto 2007, G.U. n. 188 del 14 Agosto 2007. 
Testo coordinato G.U. n. 188 del 14 Agosto 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1649 / C. 2910  
 

D.L. 81/07  Disposizioni urgenti in materia finanziaria 
Decreto Legge n. 81 del 2 Luglio 2007, G.U. n. 151 del 2 Luglio 2007. Rettifica G.U. 
n. 153 del 4 Luglio 2007. Convertito nella legge n. 127 del 3 Agosto 2007, G.U. n. 
190 del 17 Agosto 2007 (suppl. ord.). Testo coordinato G.U. n. 190 del 17 Agosto 
2007 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 2852 / S. 1739  
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D.L. 117/07  Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i 

livelli di sicurezza nella circolazione 
Decreto Legge n. 117 del 3 Agosto 2007, G.U. n. 180 del 4 Agosto 2007. Convertito 
nella legge n. 160 del 2 Ottobre 2007, G.U. n. 230 del 3 Ottobre 2007. Testo 
coordinato G.U. n. 230 del 3 Ottobre 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1772 / C. 3044 / S. 1772-B 
  

D.L. 118/07  Disposizioni urgenti in materia di ammortamento di immobili strumentali 
Decreto Legge n. 118 del 3 Agosto 2007, G.U. n. 180 del 4 Agosto 2007. Decaduto il 
3 Ottobre 2007: pubblicazione annuncio G.U. n. 231 del 4 Ottobre 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 3031  
 

D.L. 147/07  Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007 -
2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari 
Decreto Legge n. 147 del 7 Settembre 2007, G.U. n. 208 del 7 Settembre 2007.
Convertito nella legge n. 176 del 25 Ottobre 2007, G.U. n. 250 del 26 Ottobre 2007. 
Testo coordinato G.U. n. 250 del 26 Ottobre 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 3025 / S. 1829  
 

D.L. 159/07  Interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equità 
sociale 
Decreto Legge n. 159 del 1 Ottobre 2007, G.U. n. 229 del 2 Ottobre 2007. Rettifica 
G.U. n. 233 del 6 Ottobre 2007. Convertito nella legge n. 222 del 29 Novembre 
2007, G.U. n. 279 del 30 Novembre 2007 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1819 / C. 3194 / S. 1819-B  
 

D.L. 180/07  Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e 
norme transitorie 
Decreto Legge n. 180 del 30 Ottobre 2007, G.U. n. 254 del 31 Ottobre 2007. 
Convertito nella legge n. 243 del 19 Dicembre 2007, G.U. n. 299 del 27 Dicembre 
2007. Testo coordinato G.U. n. 299 del 27 Dicembre 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 3199 / S. 1908  
 

D.L. 181/07  Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per 
esigenze di pubblica sicurezza 
Decreto Legge n. 181 del 1 Novembre 2007, G.U. n. 255 del 2 Novembre 2007. 
Decaduto il 1 Gennaio 2008: pubblicazione annuncio G.U. n. 1 del 2 Gennaio 2008. 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1872 / C. 3292  
 

D.L. 223/07  Disposizioni urgenti in materia di riparto di risorse finanziarie tra le regioni 
Decreto Legge n. 223 del 29 Novembre 2007, G.U. n. 279 del 30 Novembre 2007. 
Decaduto il 29 Gennaio 2008: pubblicazione annuncio G.U. n. 25 del 30 Gennaio 
2008 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 3279  
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D.L. 248/07  Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in 
materia finanziaria 
Decreto Legge n. 248 del 31 Dicembre 2007, G.U. n. 302 del 31 Dicembre 2007. 
Convertito nella legge n. 31 del 28 Febbraio 2008, G.U. n. 51 del 29 Febbraio 2008 
(suppl. ord.). Testo coordinato G.U. n. 51 del 29 Febbraio 2008 (suppl. ord.). Errata 
corrige G.U. n. 9 dell'11 Gennaio 2008 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 3324 / S. 2013  
 

D.L. 249/07  Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per 
motivi imperativi di pubblica sicurezza 
Decreto Legge n. 249 del 29 Dicembre 2007, G.U. n. 1 del 2 Gennaio 2008. 
Decaduto il 2 Marzo 2008: pubblicazione annuncio G.U. n. 53 del 3 Marzo 2008 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 3325 
  

D.L. 250/07  Disposizioni transitorie urgenti in materia di contrattazione collettiva 
Decreto Legge n. 250 del 29 Dicembre 2007, G.U. n. 1 del 2 Gennaio 2008. 
Decaduto il 2 Marzo 2008: pubblicazione annuncio G.U. n. 53 del 3 Marzo 2008 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 3326  
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ANNO 2008 
 
 
D.L. 3/08  Misure urgenti in materia di reggenza di uffici giudiziari 

Decreto Legge n. 3 del 25 Gennaio 2008, G.U. n. 23 del 28 Gennaio 2008. Decaduto 
il 28 Marzo 2008: pubblicazione annuncio G.U. n. 75 del 29 Marzo 2008 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 3378  
 

D.L. 8/08  Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a 
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla 
partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali 
Decreto Legge n. 8 del 31 Gennaio 2008, G.U. n. 27 del 1 Febbraio 2008. Convertito 
nella legge n. 45 del 13 Marzo 2008, G.U. n. 74 del 28 Marzo 2008. Testo 
coordinato G.U. n. 74 del 28 Marzo 2008 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 3395 / S. 2011  
 

D.L. 24/08  Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative 
nell'anno 2008 
Decreto Legge n. 24 del 15 Febbraio 2008, G.U. n. 40 del 16 Febbraio 2008.
Convertito nella legge n. 30 del 27 Febbraio 2008, G.U. n. 51 del 29 Febbraio 2008. 
Testo coordinato G.U. n. 51 del 29 Febbraio 2008. Errata corrige G.U. n. 41 del 18 
Febbraio 2008 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 3431 / S. 2009  
 

D.L. 49/08  Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle 
consultazioni elettorali e referendarie 
Decreto Legge n. 49 del 1 Aprile 2008, G.U. n. 80 del 4 Aprile 2008 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 3441  
 

D.L. 59/08  Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di 
sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee 
Decreto Legge n. 59 dell'8 Aprile 2008, G.U. n. 84 del 9 Aprile 2008 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 3442  
 

D.L. 60/08  Disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali 
Decreto Legge n. 60 dell'8 Aprile 2008, G.U. n. 84 del 9 Aprile 2008. Errata corrige 
G.U. n. 86 dell'11 Aprile 2008 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 3443  
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D.L. 61/08  Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile 

Decreto Legge n. 61 dell'8 Aprile 2008, G.U. n. 84 del 9 Aprile 2008 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 3444  
 

D.L. 80/08 Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo 
Decreto Legge n. 80 del 23 Aprile 2008, G.U. n. 97 del 24 Aprile 2008 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 2014 
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LEGGI COSTITUZIONALI 
 
 
L.C. 1/07  Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena 

di morte 
Legge Costituzionale n. 1 del 2 Ottobre 2007, G.U. n. 236 del 10 Ottobre 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 193  (T.U. con C. 523, C. 1175, C. 1231) / S. 1084 (assorbe S. 925, S. 1 086, S. 
1155) / C. 193-523-1175-1231-B / S. 1084-B  
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LEGGI ORDINARIE 
 

ANNO 2006 
 
 
L. 201/06  Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 135, recante disposizioni 

urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza 
Legge n. 201 del 1 Giugno 2006, G.U. n. 126 del 1 Giugno 2006 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 13 / S. 521  
 

L. 202/06  Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 136, recante proroga di 
termini in materia di ammortizzatori sociali 
Legge n. 202 del 1 Giugno 2006, G.U. n. 126 del 1 Giugno 2006 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 14 / S. 522  
 

L. 228/06 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 
173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura 
regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in 
materia di istruzione  
Legge n. 228 del 12 Luglio 2006, G.U. n. 160 del 12 Luglio 2006. Testo coordinato 
G.U. n. 160 del 12 Luglio 2006 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 325 / C. 1222  
 

L. 233/06  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 
181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il 
coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della 
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri  
Legge n. 233 del 17 Luglio 2006, G.U. n. 164 del 17 Luglio 2006. Testo coordinato 
G.U. n. 164 del 17 Luglio 2006. Errata corrige G.U. n. 170 del 24 Luglio 2006 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 379 / C. 1287  
 

L. 234/06  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, 
recante disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi
Legge n. 234 del 17 Luglio 2006, G.U. n. 167 del 20 Luglio 2006. Testo coordinato 
G.U. n. 167 del 20 Luglio 2006 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 1005 / S. 700  
 

L. 235/06  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2006, n. 
210, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di pubblica istruzione 
Legge n. 235 del 17 Luglio 2006, G.U. n. 167 del 20 Luglio 2006. Testo coordinato 
G.U. n. 167 del 20 Luglio 2006 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 1092 / S. 749  
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L. 241/06  Concessione di indulto  

Legge n. 241 del 31 Luglio 2006, G.U. n. 176 del 31 Luglio 2006 

Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 525 (stralcio di C. 525-BIS, C. 525-TER) / C. 525-BIS (assorbe C. 37 2, C. 662 -
BIS, C. 663-BIS, C. 665-BIS, C. 1122-BIS, C.1266-BIS, C.1323-BIS, C.1333-BIS) / 
S.881  
 

L. 242/06  Abrogazione delle norme in materia di partecipazioni in società operanti nel 
settore dell'energia elettrica e del gas naturale 
Legge n. 242 del 1 Agosto 2006, G.U. n. 182 del 7 Agosto 2006 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 1041 / S. 846  
 

L. 247/06  Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali 
Legge n. 247 del 4 Agosto 2006, G.U. n. 186 dell'11 Agosto 2006 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 1288 / S. 845  
 

L. 248/06  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il 
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in 
materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale 
Legge n. 248 del 4 Agosto 2006, G.U. n. 186 dell'11 Agosto 2006 (suppl. ord.). Testo 
coordinato G.U. n. 186 dell'11 Agosto 2006 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 741 / C. 1475  
 

L. 269/06  Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di 
ordinamento giudiziario 
Legge n. 269 del 24 Ottobre 2006, G.U. n. 248 del 24 Ottobre 2006 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 635 / C. 1780 
  

L. 270/06  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 
253, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo 
in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione 
UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite 
Legge n. 270 del 20 Ottobre 2006, G.U. n. 251 del 27 Ottobre 2006. Testo 
coordinato G.U. n. 251 del 27 Ottobre 2006 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 1608 / S. 1026 (assorbe S. 948)  
 

L. 271/06  Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e 
sulle attività illecite ad esso connesse 
Legge n. 271 del 20 Ottobre 2006, G.U. n. 256 del 3 Novembre 2006 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 17 (assorbe C. 39, C. 51, C. 397, C. 472) / S. 768 (assorbe S. 311, S. 335) / C. 17-
B / S. 768-B / C. 17-D  
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L. 272/06  Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 
2005 
Legge n. 272 del 27 Ottobre 2006, G.U. n. 257 del 4 Novembre 2006 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 1253 / S. 1059  
 

L. 273/06  Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle 
Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2006 
Legge n. 273 del 27 Ottobre 2006, G.U. n. 257 del 4 Novembre 2006 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 1254 / S. 1060 
  

L. 277/06  Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della 
criminalità organizzata mafiosa o similare 
Legge n. 277 del 27 Ottobre 2006, G.U. n. 261 del 9 Novembre 2006 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 40 (T.U. con C. 326, C. 571, C. 688, C. 890) / S. 76 2 (assorbe S. 30, S. 309) / C. 
40-326-571-688-890-B / S. 762-B / C. 40-326-571-688-890-D 
  

L. 278/06  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 
258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di 
giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-
228/05, in materia di detraibilità dell'IVA 
Legge n. 278 del 10 Novembre 2006, G.U. n. 265 del 14 Novembre 2006. Testo 
coordinato G.U. n. 265 del 14 Novembre 2006 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 953 / C. 1808  
 

L. 280/06  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 
260, recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della 
pubblica sicurezza 
Legge n. 280 del 10 Novembre 2006, G.U. n. 266 del 15 Novembre 2006. Testo 
coordinato G.U. n. 266 del 15 Novembre 2006 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 1704 / S. 1083  
 

L. 281/06  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 
259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di 
intercettazioni telefoniche 
Legge n. 281 del 20 Novembre 2006, G.U. n. 271 del 21 Novembre 2006. Testo 
coordinato G.U. n. 271 del 21 Novembre 2006 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1013 / C. 1838  
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L. 286/06  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, 

recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria  
Legge n. 286 del 24 Novembre 2006, G.U. n. 277 del 28 Novembre 2006 (suppl. ord.)
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 1750 / S. 1132  
 

L. 290/06  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 
263, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei 
rifiuti nella regione Campania 
Legge n. 290 del 6 Dicembre 2006, G.U. n. 285 del 7 Dicembre 2006. Testo 
coordinato G.U. n. 285 del 7 Dicembre 2006 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1069 / C. 1922  
 

L. 296/06  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( 
legge finanziaria 2007 ) 
Legge n. 296 del 27 Dicembre 2006, G.U. n. 299 del 27 Dicembre 2006 (suppl. 
ord.). Testo ripubblicato nella G.U. n. 8 dell'11 Gennaio 2007 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 1746 (Gov.) (stralcio di C. 1746-BIS, C. 1746-TER, C. 1746-QUATER, C. 1746-
QUINQUIES, C. 1746-SEXIES, C. 1746-SEPTIES, C. 1746-OCTIES, C. 1746-
NOVIES, C. 1746-DECIES, C. 1746-UNDECIES, C. 1746-DUODECIES, C. 1746-
TER DEC IES, C. 1746-QUATER DECIES, C. 1 746-QUINQUIES DECIES, C. 
1746-SEXIES DECIES, C. 17 46-SEPTIES DECIES, C. 17 46-DUODEVICIES, C. 
1746-UNDEVICIES, C. 1746-VICIES) / C. 1746-BIS / S. 1183 / C. 1746-BIS-B  
 

L. 298/06  Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2007-2009 
Legge n. 298 del 27 Dicembre 2006, G.U. n. 300 del 28 Dicembre 2006 (suppl. ord.)
Testo ripubblicato nella G.U. n. 8 dell'11 Gennaio 2007 (suppl. .ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 1747 (assorbe C. 1747-BIS (Gov.), C. 1747-TER (Gov.)) / S. 1184 (assorbe S. 
1184-QUATER (Gov.)) / C. 1747-B  
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ANNO 2007 
 
 
L. 1/07  Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di 

istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra 
la scuola e le università  
Legge n. 1 dell'11 Gennaio 2007, G.U. n. 10 del 13 Gennaio 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 960 (assorbe S. 923, S. 938) / C. 1961 (assorbe C. 1399, C. 1614)  
 

L. 9/07  Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali 
Legge n. 9 dell'8 Febbraio 2007, G.U. n. 37 del 14 Febbraio 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 1955 / S. 1231 (assorbe S. 1117, S. 1142)  
 

L. 13/07  Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006  
Legge n. 13 del 6 Febbraio 2007, G.U. n. 40 del 17 Febbraio 2007 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 1042 / S. 1014 / C. 1042-B  
 

L. 15/07  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 
297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 
2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito 
comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale 
per i giovani e al prelievo venatorio 
Legge n. 15 del 23 Febbraio 2007, G.U. n. 46 del 24 Febbraio 2007. Testo 
coordinato G.U. n. 46 del 24 Febbraio 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 2112 / S. 1299  
 

L. 16/07  Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 299, concernente 
abrogazione del comma 1343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la 
responsabilità amministrativa 
Legge n. 16 del 23 Febbraio 2007, G.U. n. 47 del 26 Febbraio 2007. Testo 
ripubblicato nella G.U. n. 47 del 26 Febbraio 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1236 / C. 2200  
 

L. 17/07  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 
300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni 
di delegazione legislativa  
Legge n. 17 del 26 Febbraio 2007, G.U. n. 47 del 26 Febbraio 2007 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 2114 / S. 1293 / C. 2114-B  
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L. 19/07  Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle 

diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005 
Legge n. 19 del 19 Febbraio 2007, G.U. n. 53 del 5 Marzo 2007 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1179 (assorbe S. 890) / C. 2081  

L. 38/07  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, 
recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e 
internazionali  
Legge n. 38 del 29 Marzo 2007, G.U. n. 76 del 31 Marzo 2007. Testo coordinato 
G.U. n. 76 del 31 Marzo 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 2193 / S. 1381  
 

L. 40/07  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, 
recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della 
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese 
Legge n. 40 del 2 Aprile 2007, G.U. n. 77 del 2 Aprile 2007 (suppl. ord.). Rettifica 
G.U. n. 82 del 7 Aprile 2007. Testo coordinato G.U. n. 77 del 2 Aprile 2007 (suppl. 
ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 2201 / S. 1427  
 

L. 41/07  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, 
recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di 
violenza connessi a competizioni calcistiche 
Legge n. 41 del 4 Aprile 2007, G.U. n. 80 del 5 Aprile 2007. Testo coordinato G.U. 
n. 80 del 5 Aprile 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1314 / C. 2340 / S. 1314-B  
 

L. 46/07  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 
10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed 
internazionali 
Legge n. 46 del 6 Aprile 2007, G.U. n. 84 dell'11 Aprile 2007. Testo coordinato G.U. 
n. 84 dell'11 Aprile 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1329 / C. 2374  
 

L. 56/07  Istituzione del "Giorno della memoria" dedicato alle vittime del terrorismo e 
delle stragi di tale matrice 
Legge n. 56 del 4 Maggio 2007, G.U. n. 103 del 5 Maggio 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1003 (assorbe Petizione n. 115, S. 5, S. 1139, S. 1168, S. 1173) / C. 2489 (assorbe 
C. 1071, C. 1361, C. 1995, C. 2007)  
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L. 64/07  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, 

recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel 
settore sanitario 
Legge n. 64 del 17 Maggio 2007, G.U. n. 115 del 19 Maggio 2007. Testo coordinato 
G.U. n. 115 del 19 Maggio 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1411 / C. 2534 / S. 1411-B  
 

L. 66/07  Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2007, n. 36, recante disposizioni 
urgenti in materia di Consigli giudiziari 
Legge n. 66 del 23 Maggio 2007, G.U. n. 122 del 28 Maggio 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1449 / C. 2567  

L. 68/07  Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo
e studio  
Legge n. 68 del 28 Maggio 2007, G.U. n. 126 del 1 Giugno 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1375 / C. 2427 
  

L. 77/07  Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonché per le disposizioni 
integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di 
attuazione della direttiva 2002/98/CE  
Legge n. 77 del 20 Giugno 2007, G.U. n. 142 del 21 Giugno 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1332 / C. 2600 
  

L. 87/07  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, 
recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello 
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei 
propri poteri agli enti ordinariamente competenti 
Legge n. 87 del 5 Luglio 2007, G.U. n. 156 del 7 Luglio 2007. Testo coordinato G.U. 
n. 156 del 7 Luglio 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1566 / C. 2826 
  

L. 106/07  Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al 
mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al 
pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, 
degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle 
correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale  
Legge n. 106 del 19 Luglio 2007, G.U. n. 171 del 25 Luglio 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 1496 (assorbe C. 587 , C. 711, C. 1195, C. 1803, C. 184 0) / S. 1269 (assorbe S. 
239) / C. 1496-B  
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L. 111/07  Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario  

Legge n. 111 del 30 Luglio 2007, G.U. n. 175 del 30 Luglio 2007 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 144 7 (stralcio d i S. 1447 -BIS, S. 1447-TER, S. 1447-QUATER, S. 144 7-
QUINQUIES) / C. 2900  
 

L. 119/07  Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino 
italiano 
Legge n. 119 del 24 Luglio 2007, G.U. n. 181 del 6 Agosto 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 1746 (Gov.) (stralcio di C. 1746-BIS, C. 1746-TER, C. 1746-QUATER, C. 1746-
QUINQUIES, C. 1 746-SEXIES, C. 17 46-SEPTIES, C. 1 746-OCTIES, C. 1 746-
NOVIES, C. 1746-DECIES, C. 1746-UNDECIES, C. 1746-DUODECIES, C. 1746-
TER DEC IES, C. 1746-QUATER DECIES, C. 17 46-QUINQUIES DECI ES, C. 
1746-SEXIES D ECIES, C. 17 46-SEPTIES DECIES, C. 1746-DUODEVICIES, C. 
1746-UNDEVICIES, C. 1746-VICIES) / C. 1746-UNDEVICIES / S. 1518  
 

L. 120/07  Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre 
norme in materia sanitaria 
Legge n. 120 del 3 Agosto 2007, G.U. n. 181 del 6 Agosto 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1598 (stralcio di S. 1598-BIS, S. 1598-TER) / C. 2937  
 

L. 121/07  Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere firmato a Roma il 27 novembre 
2003, costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica francese sull'aggiornamento della lista delle 
istituzioni culturali e scolastiche che godono di agevolazioni fiscali, con scambio 
di note integrativo, effettuato a Roma in data 28 luglio 2005 e 23 settembre 2005
Legge n. 121 del 24 Luglio 2007, G.U. n. 183 dell'8 Agosto 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1219 / C. 2376 
  

L. 122/07  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica dello Yemen sulla promozione e protezione degli 
investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2004 
Legge n. 122 del 24 Luglio 2007, G.U. n. 184 del 9 Agosto 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 2069 / S. 1661 
  

L. 123/07  Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al 
Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia  
Legge n. 123 del 3 Agosto 2007, G.U. n. 185 del 10 Agosto 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1507 (assorbe S. 1486) / C. 2849 (assorbe C. 2636)  
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L. 124/07  Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del 

segreto 
Legge n. 124 del 3 Agosto 2007, G.U. n. 187 del 13 Agosto 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 445 (T.U. con C . 982, C. 1401, C. 1566, C. 1822, C. 1974, C. 1976, C. 1991, C. 
1996, C. 20 16, C. 2 038, C. 20 39, C. 204 0, C. 2070, C. 2087, C. 2105, C. 2124, C. 
2125) / S. 1335 (assorbe S. 68, S. 139, S. 246, S. 280, S. 328, S. 339, S. 360, S. 367,
S. 765, S. 80 2, S. 972, S. 1190, S. 1203) / C. 445-982-1401-1566-1822-1974-1976-
1991-1996-2016-2038-2039-2040-2070-2087-2105-2124-2125-B / S. 1335-B  
 

L. 125/07  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, 
recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di 
liberalizzazione dei mercati dell'energia 
Legge n. 125 del 3 Agosto 2007, G.U. n. 188 del 14 Agosto 2007. Testo coordinato 
G.U. n. 188 del 14 Agosto 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1649 / C. 2910  
 

L. 126/07  Istituzione della Giornata Nazionale del Braille 
Legge n. 126 del 3 Agosto 2007, G.U. n. 189 del 16 Agosto 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 900 / C. 2345 (assorbe C. 1633)  
 

L. 127/07  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, 
recante disposizioni urgenti in materia finanziaria 
Legge n. 127 del 3 Agosto 2007, G.U. n. 190 del 17 Agosto 2007 (suppl. ord.). Testo 
coordinato G.U. n. 190 del 17 Agosto 2007 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 2852 / S. 1739  
 

L. 130/07  Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza 
Legge n. 130 del 2 Agosto 2007, G.U. n. 194 del 22 Agosto 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 197 (T.U. con C. 206, C. 931) / S. 1556 (assorbe S. 43, S. 1401, S. 1506) 
  

L. 132/07  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed 
il Governo della Repubblica di Polonia in materia di cooperazione culturale e di 
istruzione, fatto a Roma il 12 luglio 2005 
Legge n. 132 del 2 Agosto 2007, G.U. n. 195 del 23 Agosto 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1218 / C. 2375  
 

L. 133/07  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e 
tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica di Bulgaria, fatto a Sofia il 13 aprile 2005 
Legge n. 133 del 2 Agosto 2007, G.U. n. 196 del 24 Agosto 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1288 / C. 2510  
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L. 134/07  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione audiovisiva tra il Governo 

della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India, fatto a 
Roma il 13 maggio 2005 
Legge n. 134 del 2 Agosto 2007, G.U. n. 198 del 27 Agosto 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 2071 / S. 1662  
 

L. 135/07  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed 
il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e 
tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998 
Legge n. 135 del 2 Agosto 2007, G.U. n. 199 del 28 Agosto 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1136 / C. 2266 
  

L. 138/07  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il 
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, 
con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006 
Legge n. 138 del 2 Agosto 2007, G.U. n. 202 del 31 Agosto 2007 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1289 / C. 2511  
 

L. 160/07  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, 
recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per 
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione 
Legge n. 160 del 2 Ottobre 2007, G.U. n. 230 del 3 Ottobre 2007. Testo coordinato 
G.U. n. 230 del 3 Ottobre 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1772 / C. 3044 / S. 1772-B  
 

L. 165/07  Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca  
Legge n. 165 del 27 Settembre 2007, G.U. n. 236 del 10 Ottobre 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1214 / C. 2599 / S. 1214-B 
  

L. 166/07  Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del 
Monte Bianco, fatta a Lucca il 24 novembre 2006 
Legge n. 166 del 27 Settembre 2007, G.U. n. 237 dell'11 Ottobre 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1473 / C. 2929  
 

L. 167/07  Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio 
culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione 
della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) 
Legge n. 167 del 27 Settembre 2007, G.U. n. 238 del 12 Ottobre 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S.1558 (assorbe S.1414) / C.2931 (assorbe C.2206)  
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L. 176/07  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 

147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno 
scolastico 2007 - 2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari 
Legge n. 176 del 25 Ottobre 2007, G.U. n. 250 del 26 Ottobre 2007. Testo 
coordinato G.U. n. 250 del 26 Ottobre 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 3025 / S. 1829  
 

L. 183/07  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e 
tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica islamica del Pakistan, con Annesso, fatto a Islamabad il 10 
novembre 2005 
Legge n. 183 del 4 Ottobre 2007, G.U. n. 256 del 3 Novembre 2007 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 2598 / S. 1730  
 

L. 184/07  Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e 
la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001 
Legge n. 184 del 4 Ottobre 2007, G.U. n. 256 del 3 Novembre 2007 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 1874 / S. 1663  
 

L. 188/07  Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per 
dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore 
d'opera e della prestatrice d'opera 
Legge n. 188 del 17 Ottobre 2007, G.U. n. 260 dell'8 Novembre 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 1538 / S. 1695 (assorbe S. 1248)  
 

L. 189/07  Differimento del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 4 della 
legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante istituzione degli Ordini delle professioni 
sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della 
prevenzione 
Legge n. 189 del 17 Ottobre 2007, G.U. n. 260 dell'8 Novembre 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 1609 / S. 1645  
 

L. 190/07  Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica di Armenia per evitare le doppie 
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le 
evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 14 giugno 2002 
Legge n. 190 del 25 Ottobre 2007, G.U. n. 261 del 9 Novembre 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1585 / C. 2932  
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L. 209/07  Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di 

EUROFOR, con allegata Dichiarazione, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005 
Legge n. 209 del 25 Ottobre 2007, G.U. n. 262 del 10 Novembre 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1466 / C. 2928  
 

L. 210/07  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia - Progetto IGI, 
fatto a Lecce il 4 novembre 2005 
Legge n. 210 del 25 Ottobre 2007, G.U. n. 263 del 12 Novembre 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1538 / C. 2930  
 

L. 211/07  Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle 
Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007 
Legge n. 211 del 6 Novembre 2007, G.U. n. 264 del 13 Novembre 2007. Rettifica 
G.U. n. 289 del 13 Dicembre 2007 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1679 / C. 3170  
 

L. 212/07  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed 
il Governo della Repubblica democratica federale dell'Etiopia sulla mutua 
assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione 
delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 26 settembre 2006 
Legge n. 212 del 25 Ottobre 2007, G.U. n. 265 del 14 Novembre 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1465 / C. 2927 
  

L. 215/07  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato a 
Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del 
Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con 
allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a 
Lussemburgo il 25 giugno 2005; dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei 
Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l'Accordo 
interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle 
procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo di partenariato ACP - CE, 
fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006; dell'Accordo interno tra i rappresentanti 
dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il 
finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2008 - 2013 in applicazione dell'Accordo di 
partenariato ACP - CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e 
territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a 
Bruxelles il 17 luglio 2006  
Legge n. 215 del 9 Novembre 2007, G.U. n. 268 del 17 Novembre 2007 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1800 / C. 3116 
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L. 216/07  Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 

2006 
Legge n. 216 del 6 Novembre 2007, G.U. n. 269 del 19 Novembre 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1678 / C. 3169  
 

L. 222/07  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 
159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo 
e l'equità sociale 
Legge n. 222 del 29 Novembre 2007, G.U. n. 279 del 30 Novembre 2007 (suppl. 
ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1819 / C. 3194 / S. 1819-B  
 

L. 224/07  Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul 
rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000 
Legge n. 224 del 29 Novembre 2007, G.U. n. 281 del 3 Dicembre 2007 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1628 / C. 3193  
 

L. 230/07  Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello 
sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale 
UNESCO il 19 ottobre 2005 
Legge n. 230 del 26 Novembre 2007, G.U. n. 290 del 14 Dicembre 2007 (suppl. ord.)
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1682 / C. 3082  
 

L. 243/07  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 
180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata 
ambientale e norme transitorie 
Legge n. 243 del 19 Dicembre 2007, G.U. n. 299 del 27 Dicembre 2007. Testo 
coordinato G.U. n. 299 del 27 Dicembre 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 3199 / S. 1908  
 

L. 244/07  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( 
legge finanziaria 2008 ) 
Legge n. 244 del 24 Dicembre 2007, G.U. n. 300 del 28 Dicembre 2007 (suppl. ord.). 
Testo ripubblicato nella G.U. n. 10 del 12 Gennaio 2008 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1817 (stralcio d i S. 181 7-DUODEVICIES, S. 1817-S EPTIESDECIES, S. 1817-
NOVIES, S . 18 17-QUINQUIESDECIES, S. 1 817-QUATERDECIES, S. 1 817-
SEXIESDECIES, S. 181 7-VICIES, S. 1817 -UNDEVICIES, S. 181 7-BIS, S. 1817-
TER, S. 1817-QUATER, S. 1817-QUINQUIES, S. 18 17-SEXIES, S. 1817-
SEPTIES, S.  1817-OCTIES, S. 1817-DECIES, S. 1817-UNDEC IES, S. 1817-
DUODECIES, S. 1817-TERDECIES) / C. 3256 / S. 1817-B  
 

 



 131

 
L. 245/07  Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2008 - 2010 
Legge n. 245 del 24 Dicembre 2007, G.U. n. 300 del 28 Dicembre 2007 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S.1818 (assorbe S.1818-BIS (Gov.), S.1818-TER (Gov.)) / C. 3257 (assorbe C. 3257-
BIS (Gov.), C. 3257-TER (Gov.), C. 3257-QUATER (Gov.)) / S. 1818-B  
 

L. 246/07  Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche 
internazionali 
Legge n. 246 del 27 Dicembre 2007, G.U. n. 300 del 28 Dicembre 2007 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1108 / C. 2936 / S. 1108-B  
 

L. 247/07  Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e 
competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori 
norme in materia di lavoro e previdenza sociale  
Legge n. 247 del 24 Dicembre 2007, G.U. n. 301 del 29 Dicembre 2007. Testo 
ripubblicato nella G.U. n. 14 del 17 Gennaio 2008 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 3178 / S. 1903  
 

L. 256/07  Contributo straordinario in favore dello Staff College delle Nazioni Unite, con 
sede in Torino 
Legge n. 256 del 19 Dicembre 2007, G.U. n. 8 del 10 Gennaio 2008 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 2605 / S. 1790  
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ANNO 2008 
 
 
L. 2/08  Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori 

Legge n. 2 del 9 Gennaio 2008, G.U. n. 21 del 25 Gennaio 2008 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 2221 / S. 1861 (assorbe S. 1824)  
 

L. 5/08  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli 
investimenti, fatto a Città del Guatemala l'8 settembre 2003 
Legge n. 5 del 7 Gennaio 2008, G.U. n. 25 del 30 Gennaio 2008 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 2162 / S. 1726  
 

L. 6/08  Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana 
ed il Consiglio federale svizzero per il rinnovo della concessione relativa al 
collegamento della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il 
Sempione dal confine di Stato a Iselle e l'esercizio del tratto da Iselle a 
Domodossola, fatta a Torino il 28 marzo 2006 
Legge n. 6 del 7 Gennaio 2008, G.U. n. 26 del 31 Gennaio 2008 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 1878 / S. 1725  
 

L. 7/08  Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della 
Repubblica italiana ed il Governo del Canada, fatto a Roma il 13 gennaio 2005 
Legge n. 7 del 7 Gennaio 2008, G.U. n. 27 del 1 Febbraio 2008 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 2541 / S. 1729 
  

L. 10/08  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le 
Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di 
Albania, dall'altra, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a 
Lussemburgo il 12 giugno 2006 
Legge n. 10 del 7 Gennaio 2008, G.U. n. 28 del 2 Febbraio 2008 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 3043 / S. 1855  
 

L. 11/08  Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla cooperazione per i materiali 
della difesa, fatto a Bruxelles il 6 novembre 2003 
Legge n. 11 del 7 Gennaio 2008, G.U. n. 29 del 4 Febbraio 2008 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 2240 / S. 1727 
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L. 12/08  Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità 

dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), fatto a Ginevra il 
18 marzo 2004  
Legge n. 12 del 7 Gennaio 2008, G.U. n. 29 del 4 Febbraio 2008 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 2271 / S. 1728  
 

L. 14/08  Concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese 
per il funzionamento della sede in Italia  
Legge n. 14 del 7 Gennaio 2008, G.U. n. 30 del 5 Febbraio 2008 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 2549 / S. 1830  
 

L. 15/08  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, 
fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003 
Legge n. 15 del 7 Gennaio 2008, G.U. n. 30 del 5 Febbraio 2008 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1134 / C. 2267 / S. 1134-B 
  

L. 16/08  Modifica all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Introduzione dell'uso 
dell'elaboratore elettronico (personal computer) nello svolgimento della prova 
scritta dell'esame di idoneità professionale per l'accesso alla professione di 
giornalista 
Legge n. 16 del 16 Gennaio 2008, G.U. n. 31 del 6 Febbraio 2008 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 3237 / S. 1939  
 

L. 30/08  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, 
recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed 
amministrative nell'anno 2008 
Legge n. 30 del 27 Febbraio 2008, G.U. n. 51 del 29 Febbraio 2008. Testo coordinato 
G.U. n. 51 del 29 Febbraio 2008 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 3431 / S. 2009  
 

L. 31/08  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 
248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni 
urgenti in materia finanziaria 
Legge n. 31 del 28 Febbraio 2008, G.U. n. 51 del 29 Febbraio 2008 (suppl. ord.). 
Testo coordinato G.U. n. 51 del 29 Febbraio 2008 (suppl. ord.). Testo ripubblicato 
nella G.U. n. 66 del 18 Marzo 2008 (suppl .ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 3324 / S. 2013  
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L. 34/08  Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 

alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007  
Legge n. 34 del 25 Febbraio 2008, G.U. n. 56 del 6 Marzo 2008 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1448 (stralcio di S. 1448-BIS) / C. 3062  
 

L. 45/08  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, 
recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo 
e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla 
partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali 
Legge n. 45 del 13 Marzo 2008, G.U. n. 74 del 28 Marzo 2008. Testo coordinato G.U. 
n. 74 del 28 Marzo 2008 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 3395 / S. 2011  
 

L. 48/08  Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità
informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento 
dell'ordinamento interno 
Legge n. 48 del 18 Marzo 2008, G.U. n. 80 del 4 Aprile 2008 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 2807 / S. 2012  
 

L. 53/08  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale 
di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea ed i suoi Stati 
membri e lo Stato di Israele, fatto a Bruxelles il 13 luglio 2004 
Legge n. 53 del 18 Marzo 2008, G.U. n. 83 dell'8 Aprile 2008 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1331 / C. 2711 
  

L. 54/08  Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo 
ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra la 
Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a 
Pechino il 30 ottobre 2003; b) Accordo concernente la promozione, la fornitura e 
l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate 
tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati 
membri, dall'altro, con Allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004 
Legge n. 54 del 18 Marzo 2008, G.U. n. 83 dell'8 Aprile 2008 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1376 / C. 2630  
 

L. 55/08  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale 
di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Helsinki il 9 
settembre 2006 
Legge n. 55 del 18 Marzo 2008, G.U. n. 83 dell'8 Aprile 2008 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1680 / C. 3302  
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L. 57/08  Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria 

penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 
algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003 
Legge n. 57 del 18 Marzo 2008, G.U. n. 84 del 9 Aprile 2008 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1751 / C. 3304  
 

L. 58/08  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate 
alle quali e' stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento 
al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005 
Legge n. 58 del 18 Marzo 2008, G.U. n. 84 del 9 Aprile 2008 (suppl .ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1602 / C. 3081  
 

L. 65/08  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Federazione russa sugli studi della lingua italiana nella 
Federazione russa e della lingua russa nella Repubblica italiana, fatto a Roma il 
5 novembre 2003 
Legge n. 65 del 18 Marzo 2008, G.U. n. 85 del 10 Aprile 2008 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1601 / C. 3080  
 

L. 66/08  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo 
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana fatto a New 
Delhi il 12 luglio 2004 
Legge n. 66 del 18 Marzo 2008, G.U. n. 85 del 10 Aprile 2008 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1681 / C. 3303  
 

L. 67/08  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il 
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica 
dell'Honduras, fatto a Tegucigalpa il 7 maggio 2004 
Legge n. 67 del 18 Marzo 2008, G.U. n. 85 del 10 Aprile 2008 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1587 / C. 3299  
 

L. 68/08  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il 
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con 
Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006 
Legge n. 68 del 18 Marzo 2008, G.U. n. 85 del 10 Aprile 2008 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1630 / C. 3301  
 

L. 69/08  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica democratica del Congo sulla promozione e protezione 
degli investimenti, fatto a Kinshasa il 13 settembre 2006 
Legge n. 69 del 18 Marzo 2008, G.U. n. 86 dell'11 Aprile 2008 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1377 / C. 2631  
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L. 70/08  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli 
investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006 
Legge n. 70 del 18 Marzo 2008, G.U. n. 86 dell'11 Aprile 2008 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 2706 / S. 1792  
 

L. 71/08  Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale 
di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), 
fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l' 8 ottobre 2002, e norme di 
adeguamento dell'ordinamento interno 
Legge n. 71 del 18 Marzo 2008, G.U. n. 87 del 12 Aprile 2008 (suppl. ord.) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1629 / C. 3300  
 

L. 73/08 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana 
e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in 
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, 
con Protocollo aggiuntivo, fatto a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di 
Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004 
Legge n. 73 del 18 Marzo 2008, G.U. n. 89 del 15 Aprile-2008 (suppl. ord) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
S. 1586 / C. 3298 
 

L 75/08 Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale 
della sanità - OMS - per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003  
Legge n. 75 del 18 Marzo 2008, G.U. n. 91 del 17 Aprile-2008 (suppl. ord) 
 
Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare  
C. 2540 / S. 1793 
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Sedute 
 

 
 Sedute Ore 

   
Assemblea 28 3 868h e 39m 
Giunte 77 70 
Commissioni permanenti e riunite 2083 2252 
Commissioni d'inchiesta monocamerali del Senato 123 123 
Commissioni speciali del Senato 1 1 
Commissioni congiunte  80 183 
Commissioni d'inchiesta bicamerali 103 167 
Altre Commissioni bicamerali 339 403 
Delegazioni presso organismi europei e internazionali 27 20 
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Attività legislativa 
 
Disegni di legge 
 
Presentazione 
presentati in Senato .....................................................................................................................1971 
trasmessi dalla Camera ....................................................................................................................86 
totale ............................................................................................................................................2057 
 
Iniziativa  
Governo.........................................................................................................................................198 
parlamentare ................................................................................................................................1845 
popolare.............................................................................................................................................4 
Consigli regionali ..............................................................................................................................8 
Cnel ...................................................................................................................................................2 
 
fatti propri da Gruppi parlamentari..................................................................................................13 
 
Natura 
costituzionale...................................................................................................................................92 
conversione di decreti legge ............................................................................................................43 
di bilancio........................................................................................................................................14 
ordinaria ......................................................................................................................................1908 
totale ............................................................................................................................................2057 
 
di cui:  
contenenti deleghe al Governo ......................................................................................................121 
ratifiche di trattati ............................................................................................................................80 
 
Assegnazioni 
in sede deliberante ...........................................................................................................................36 
in sede redigente................................................................................................................................0 
in sede referente...........................................................................................................................1853 
 
Pareri 
richiesti ........................................................................................................................................7904 
espressi ........................................................................................................................................2046 
 
Conclusioni dell'esame in Commissione 
licenziati in sede deliberante ...........................................................................................................32 
approvati gli articoli in sede redigente ..............................................................................................0 
concluso l'esame in sede referente.................................................................................................199 
 
Approvazioni in Senato  
in Assemblea .................................................................................................................................125 
in Commissione.............................................................................................................................18* 
 
*Corrispondente a 19 ddl approvati, perché due di essi sono stati approvati in un testo unificato.  
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Stato dell'iter dei ddl non approvati  
assorbiti ...........................................................................................................................................62 
respinti...............................................................................................................................................1 
ritirati...............................................................................................................................................85 
decaduti .............................................................................................................................................1 
restituiti al Governo...........................................................................................................................4 
rinviati alle Camere dal Presidente della Repubblica ........................................................................0 
da assegnare...................................................................................................................................152 
assegnati (esame non iniziato).....................................................................................................1313 
in corso di esame in Commissione ................................................................................................276 
concluso l'esame in Commissione .....................................................................................................4 
in stato di relazione............................................................................................................................6 
all'esame dell'Assemblea ...................................................................................................................8 
rinviati dall'Assemblea in Commissione ...........................................................................................1 
 
 
ddl sui quali è stata posta la questione di fiducia.............................................................................10 
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Leggi 
 
 
costituzionali .....................................................................................................................................1 
di conversione di decreto legge .......................................................................................................32 
di bilancio..........................................................................................................................................8 
ordinarie ..........................................................................................................................................71 
totale ..............................................................................................................................................112 
 
di cui: 
 
iniziativa governativa ......................................................................................................................99 
iniziativa parlamentare ....................................................................................................................13 
 
 
 
 
Decreti-legge 
 
 
emanati ............................................................................................................................................51 
 
di cui: 
 
presentati in Senato ........................................................................................................................19 
presentati alla Camera .....................................................................................................................32 
 
convertiti in legge............................................................................................................................32 
di cui, con modificazioni .................................................................................................................28 
 
respinti...............................................................................................................................................1 
decaduti ...........................................................................................................................................13 
transitati nella legislatura successiva.................................................................................................5 
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Attività non legislativa 
 
 
 
indagini conoscitive svolte ..............................................................................................................48 
comunicazioni del Governo in Assemblea ......................................................................................27 
comunicazioni del Governo in Commissione..................................................................................74 
audizioni di membri del Governo....................................................................................................57 
altre audizioni ................................................................................................................................708 
atti del Governo esaminati.............................................................................................................205 
pareri su nomine ..............................................................................................................................56 
deliberazioni su doc. XXII (commissioni d'inchiesta).......................................................................4 
risoluzioni adottate dalle Commissioni su affari assegnati..............................................................12 
risoluzioni adottate dalle Commissioni su atti dell'Unione europea..................................................6 
 
 
 
Atti di indirizzo e sindacato ispettivo 
 
 
Mozioni 
presentate.......................................................................................................................................169 
approvate .........................................................................................................................................35 
respinte ............................................................................................................................................10 
approvate parzialmente......................................................................................................................3 
 
Interpellanze 
presentate.......................................................................................................................................280 
svolte ...............................................................................................................................................40 
ritirate ................................................................................................................................................7 
trasformate.......................................................................................................................................45 
 
Interrogazioni a risposta orale 
presentate.....................................................................................................................................1196 
svolte in Assemblea.......................................................................................................................155 
svolte in Commissione ..................................................................................................................129 
ritirate ................................................................................................................................................5 
trasformate.......................................................................................................................................91 
 
Interrogazioni a risposta scritta 
presentate.....................................................................................................................................3519 
risposta pubblicata.......................................................................................................................1000 
ritirate ..............................................................................................................................................15 
trasformate.......................................................................................................................................44 
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Risoluzioni in Assemblea 
presentate.........................................................................................................................................67 
approvate .........................................................................................................................................22 
respinte ............................................................................................................................................22 
ritirate ..............................................................................................................................................14 
precluse..............................................................................................................................................7 
inammissibili .....................................................................................................................................2 
 
Risoluzioni in Commissione 
presentate.........................................................................................................................................23 
ritirate ................................................................................................................................................1 
approvate .........................................................................................................................................17 
respinte ..............................................................................................................................................1 
 
Ordini del giorno in Assemblea 
su disegni di legge .........................................................................................................................438 
su disegni di legge di bilancio .......................................................................................................158 
su bilancio interno ...........................................................................................................................13 
su mozioni o altri atti.......................................................................................................................30 
 
approvati..........................................................................................................................................42 
respinti...........................................................................................................................................254 
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Interpellanze ed interrogazioni presentate e concluse* per Ministro delegato a 
rispondere 
 

Dicasteri Atti presentati Atti conclusi
  
Presidenza del Consiglio 270 26
Affari esteri 203 99
Affari regionali e autonomie locali 43 8
Ambiente e tutela del territorio e del mare 241 44
Beni e attività culturali 185 77
Commercio internazionale 5 4
Comunicazioni 143 40
Difesa 25 8 88
Diritti e pari opportunità 9 0
Economia e finanze 495 113
Giustizia 45 8 136
Infrastrutture 20 4 115
Interno 69 1 221
Lavoro e previdenza sociale 325 96
Politiche agricole, alimentari e forestali 129 41
Politiche europee 7 3
Politiche giovanili e attività sportive 43 8
Politiche per la famiglia 6 4
Pubblica istruzione 164 99
Rapporti con il Parlamento e riforme istituzionali 32 30
Riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione 82 41
Salute 40 6 110
Solidarietà sociale 26 9
Sviluppo economico 226 55
Trasporti 24 1 42
Università e ricerca 103 29
 
*il dato comprende anche gli atti eventualmente ritirati o trasformati 
 
 





 
 
 
 

PARTE II 
 

IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE 
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IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE 
 

ATTIVITÀ SVOLTA IN CIASCUNA SEDUTA  
 
 
1a seduta comune - 8 maggio 2006 (continuata nelle giornate del 9 e 10 maggio 2006) 
Elezione del Presidente della Repubblica  
 

1° scrutinio 
Maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea  673 
Presenti ................................................ 984 
Votanti................................................. 984 
Voti dispersi .......................................... 22 
Schede bianche.................................... 438 
Schede nulle .......................................... 18 
 
Ottengono voti: Gian ni Letta 3 69; D'Alema 2 7; Ra me 2 4; So fri 2 3; Bru gger 12 ; Giu liano Ferrara 8;  
Napolitano 8; Malavasi 6; Strada 5; Ciampi 4; Giuliano Amato 3; Bossi 3; Previti 3; Rodotà 3; Andreotti 
2; Anzani 2; Berlusconi 2; Menapace 2. 

 
 

2° scrutinio 
Maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea  673 
Presenti ................................................ 973 
Votanti................................................. 973 
Voti dispersi .......................................... 29 
Schede bianche.................................... 724 
Schede nulle .......................................... 22 
 
Ottengono voti: Bossi 38; D'Alema 35; De Rita 19; Napolitano 15; Brugger 11; Gianni Letta 11; Giuliano 
Ferrara 9; Antonioli 7; Cosimi Proietti 6; Sanza 6; Strada 5; Giuliano Amato 4; Ambra 3; Ciampi 3; Giuva 
3; Marini 3; Menapace 3; Pallaro 3; Rodotà 3; Maria Gabriella di Savoia 3; Vespa 3; Mellini 2; Piperno 2. 

 
 

3° scrutinio 
Maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea  673 
Presenti ................................................ 977 
Votanti................................................. 976 
Astenuti ................................................... 1 
Voti dispersi .......................................... 37 
Schede bianche.................................... 770 
Schede nulle .......................................... 28 
 
Ottengono vo ti: D'Alema 31; Napolitano 16 ; Ferrara Giuliano 10 ; Letta Gianni 10; St rada 6 ; Cavallaro 
Mario 5; Proie tti Cosimi 5; Giuva Linda 4; Martinazzoli 4; Matteucci Marco 4; Amato 3; Berlusconi 3;  
Ciampi 3;  Di  Maria B iagio 3;  Form igoni 3;  Gar ritano Aurelio 3;  Ia nnuzzi 3;  Pi perno 3; Serva dei 3; 
Tremaglia 3 ; Ancora Tullio 2; Anselmi 2 ; Berto lotti Carlo  2 ; Bind i 2 ; Gamberale Vito  2 ; Menapace 2 ; 
Palombelli Barbara 2; Pininfarina 2. 

 
 

4° scrutinio 
Maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea  505 
Presenti .............................................. 1000 
Votanti................................................. 990 
Astenuti ................................................. 10 
Voti dispersi .......................................... 10 
Schede bianche.................................... 347 
Schede nulle .......................................... 14 
 
Ottengono voti: Napolitano 543, Bossi 42, D'Alema 10, Giuliano Ferrara 7, Gianni Letta 6, Berlusconi 5, 
Roberto Di Piazza 3, Pininfarina 3. 
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E' proclamato eletto Presidente della Repubblica il senatore Giorgio Napolitano. 

 
 

* * * * * * 
 
 

2a seduta comune - 15 maggio 2006  
Giuramento e messaggio del Presidente della Repubblica 

 
 

* * * * * * 
 
 

3a seduta comune - 4 luglio 2006  
Votazione per l'elezione di otto componenti il Consiglio superiore della magistratura 
 

1° scrutinio 
Maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea: 572 
 
Presenti ................................................ 817 
Votanti................................................. 817 
Voti dispersi .......................................... 21 
Schede bianche...................................... 12 
Schede nulle ............................................ 6 
 
Ottengono vot i: Anedda 758; Saponara 741; Manc ino 715; Bergamo 714; Siniscalchi 710; Ti nelli 679;  
Volpi 678; Vacca 662; Patrono 40; Fiori 6. 

 
Sono pro clamati elett i co mponenti il Co nsiglio superiore della m agistratura l'av vocato Gianfranco An edda, 
l'avvocato M ichele Sap onara, i l senat ore avv ocato Ni cola M ancino, l' avvocato U go B ergamo, l 'avvocato 
Vincenzo Siniscalchi, l'avvocato Celestina Tinelli, il professor Mauro Volpi e la professoressa Letizia Vacca. 
 

 
* * * * * * 

 
 

4a seduta comune - 5 luglio 2006 
Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale 
 

1° scrutinio 
Maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea: 635  
 
Presenti ................................................ 819 
Votanti................................................. 819 
Voti dispersi .......................................... 21 
Schede bianche...................................... 61 
Schede nulle .......................................... 22 
 
Ottengono voti: Paolo Maria Napolitano 715 

 
E' proclamato eletto giudice della Corte costituzionale il consigliere di Stato Paolo Maria Napolitano. 
 
 
Votazione per la formazione dell'elenco previsto dall'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, per i 
giudizi di accusa innanzi alla Corte costituzionale 
 

1° scrutinio 
Maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea: 635  
 
Presenti ................................................ 819 
Votanti................................................. 819 
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Voti favorevoli .................................... 656 
Voti contrari .......................................... 65 
Schede bianche...................................... 94 
Schede nulle ............................................ 4 
 

Avendo i nomin ativi co mpresi n ella list a ragg iunto la  m aggioranza prescritta dall'articolo 3  d ella leg ge 
costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, l'elenco previsto dall'articolo 135, settimo comma, della Costituzione è 
composto dai seguenti nominativi: Mario Bertolissi, Maria Matilde Bidetti, Antonello Calore, Antonio Cantaro, 
Paolo Carb one, Maurizio  C arosi, Pietro Fausto Caro tti, Stan islao Chi menti, Do menico C ondello, Gab riele 
Consiglio, Giuseppe Di  Peri, Luca Di R aimondo, M arco Du gato, Nicola Fab ozzi, Gi useppe Fiorella, M arco 
Fornaciari, Erik Furno, A ntonino Gar ozzo, Luciano Gas perini, Luigi M aurizio G ussoni, Pasquale La Cava, 
Francesco Ma cis, Claudia  Mancina, Elisabetta Man oni, R enato M anzini, M aria R osaria M arella, Gi orgio 
Mathieu, Salvatore Mirenna Truglio, Antonino Mirone, Nicoletta Morandi, Emanuele Passanisi, Sergio Pastore 
Alinante, Tam ar Pi tch, Em ilio Ni cola R icci, Em anuele R ossi, R affaella R uggiero, Giovanni R usso, Pi ero 
Sandulli, Valerio Spigarelli, Graziano Tarantini, Raffaele Tibaldi, Berardino Tizzani, Adriana Vigneri, Giuseppe 
Zaccaria, Alfredo Zaza D'Aulisio. 

 
 

* * * * * * 
 
 

5a seduta comune - 17 maggio 2007  
Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale   
 

1° scrutinio 
Maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea: 635 
 
Presenti ................................................ 520 
Votanti................................................. 520 
Voti dispersi .......................................... 31 
Schede bianche.................................... 405 
Schede nulle .......................................... 31 
 
Ottengono voti: Alfredo Biondi 44; Gaetano Pecorella 9. 
Nessun candidato ha raggiunto la maggioranza prescritta. 

 
 

* * * * * * 
 
 

6a seduta comune - 30 maggio 2007  
Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale   
 

2° scrutinio 
Maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea: 635 
 
Presenti ................................................ 477 
Votanti................................................. 477 
Voti dispersi .......................................... 44 
Schede bianche.................................... 320 
Schede nulle .......................................... 24 
 
Ottengono voti: Biondi 76; Pecorella 13. 
Nessun candidato ha raggiunto la maggioranza prescritta. 

 
 

* * * * * * 
 
 

7a seduta comune - 31 maggio 2007 
Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale 
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3° scrutinio 
Maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea: 635   
 
Presenti ................................................ 487 
Votanti................................................. 487 
Voti dispersi .......................................... 46 
Schede bianche.................................... 345 
Schede nulle .......................................... 17 
 
Ottengono voti: Biondi 64; Pecorella 15. 
Nessun candidato ha raggiunto la maggioranza prescritta. 

 
 

* * * * * * 
 
 

8a seduta comune - 20 giugno 2007  
Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale 
 

4° scrutinio 
Maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea: 572 
 
Presenti ................................................ 466 
Votanti................................................. 466 
Voti dispersi .......................................... 48 
Schede bianche.................................... 319 
Schede nulle ............................................ 8 
 
Ottengono voti: Biondi 67; D'Onofrio 13; Pecorella 11. 
Nessun candidato ha raggiunto la maggioranza prescritta. 

 
 

* * * * * * 
 
 

9a seduta comune - 27 giugno 2007  
Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale 
 

5° scrutinio 
Maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea: 572 
 
Presenti ................................................ 405 
Votanti................................................. 405 
Voti dispersi .......................................... 35 
Schede bianche.................................... 278 
Schede nulle .......................................... 13 
 
Ottengono voti: Biondi 67; Pecorella 12. 
Nessun candidato ha raggiunto la maggioranza prescritta. 

 
 

* * * * * * 
 
 

10a seduta comune - 5 luglio 2007   
Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale  
 

6° scrutinio 
L'Assemblea non è in numero legale. 

 
 

* * * * * * 
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11a seduta comune - 12 luglio 2007 
Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale 
 

6° scrutinio 
L'Assemblea non è in numero legale. 

 
 

* * * * * * 
 
 

12a seduta comune - 27 settembre 2007 
Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale   
 

6° scrutinio 
L'Assemblea non è in numero legale. 

 
 

* * * * * * 
 
 

13a seduta comune - 17 ottobre 2007  
Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale 
 

6° scrutinio 
Maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea: 572 
 
Presenti ................................................ 400 
Votanti................................................. 400 
Voti dispersi .......................................... 43 
Schede bianche.................................... 248 
Schede nulle .......................................... 11 
 
Ottengono voti: Biondi 84; Pecorella 14. 
Nessun candidato ha raggiunto la maggioranza prescritta. 

 
 
 

* * * * * * 
 
 

14a seduta comune - 18 ottobre 2007  
Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale   
 

7° scrutinio 
L'Assemblea non è in numero legale. 

 
 

* * * * * * 
 
 

15a seduta comune - 24 ottobre 2007  
Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale 
 

7° scrutinio 
L'Assemblea non è in numero legale. 
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GOVERNO PRODI - II 
 

(56° Governo della Repubblica) 
 

17 maggio 2006 - 7 maggio 2008 
 
 

Nomina del Presidente del Consiglio dei ministri: DPR 17 maggio 2006 (G.U. n. 116 del 20 maggio 2006) 
Nomina dei Ministri: DPR 17 maggio 2006 e DPR 18 maggio 2006 (G. U. n.116 del 20 maggio 2006) 
Nomina del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: DPR 17 maggio 2006 (G. U. 116 
del 20 maggio 2006) 
Nomina dei Sottosegretari di Stato: DPR 18 maggio 2006 (G. U. n. 116 del 20 maggio 2006) 
Dimissioni presentate il 24 gennaio 2008 
Decreti di accettazione delle dimissioni in data 7 maggio 2008 (G. U. n. 108 del 9 maggio 2008) 
 
 

Fiducia 
 

Senato 
Svolgimento delle dichiarazioni programmatiche: sed. n. 4 del 18 maggio 2006; 
discussione della fiducia: sedd. nn. 5 e 6 del 18 e 19 maggio 2006. 
Votazione della m ozione di fiducia n. 4 presentata dai se natori Fino cchiaro, R usso Spen a, Palermi, Peterlini, 
Cusumano e Formisano: votanti 320 - maggioranza 161 - favorevoli 165 - contrari 155. 
 
Camera 
Consegna del testo delle dichiarazioni programmatiche: sed. n. 4 del 18 maggio 2006; 
discussione della fiducia: sedd. nn. 5 e 6 del 22 e 23 maggio 2006. 
Votazione della mozione di fiducia n. 2 presentata dai deputati Franceschini, Migliore, Donadi, Villetti, Sgobio, 
Bonelli e Fabris: presenti e votanti 612 - maggioranza 307 - favorevoli 344 - contrari 268. 
 
 

* * * 
 

Senato 
Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri: sed. n. 280 del 24 gennaio 2008. 
Votazione d ella riso luzione n. 66 , presentata d ai sen atori Fin occhiaro, Russo Sp ena, Salvi, Peterlin i, Palermi , 
Ripamonti, Formisano, Angius, Manzione, Cusumano, D'Amico, Fuda, Rossi Fernando, sulla cui approvazione il 
Governo h a posto la qu estione di f iducia: p resenti 319 -  v otanti 3 18 -  maggioranza 1 60 -  f avorevoli 15 6 - 
contrari 161 - astenuti 1. Il Senato non approva. 
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GOVERNO PRODI - II 
 

(17 maggio 2006 - 7 maggio 2008) 
 

Ministri 
 
 

 
 
Presidente del Consiglio dei ministri 

PRODI prof. Romano, Deputato  
 
Vicepresidente del Consiglio dei ministri 

D'ALEMA Massimo, Deputato  
 
Vicepresidente del Consiglio dei ministri 

RUTELLI Francesco, Deputato  
 
Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali 

CHITI dott. Vannino, Deputato  
 
Ministro senza portafoglio per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 

NICOLAIS prof. Luigi 
 
Ministro senza portafoglio per le politiche europee 

BONINO dott.ssa Emma, Deputato  
 
Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie locali 

LANZILLOTTA prof.ssa Linda, Deputato  
 
Ministro senza portafoglio per l'attuazione del programma di Governo 

SANTAGATA dott. Giulio, Deputato  
 
Ministro senza portafoglio per i diritti e le pari opportunità 

POLLASTRINI dott.ssa Barbara, Deputato  
 
Ministro senza portafoglio per le politiche giovanili e le attività sportive 

MELANDRI dott.ssa Giovanna, Deputato  
 
Ministro senza portafoglio per le politiche per la famiglia 

BINDI dott.ssa Rosy, Deputato 
 
Affari esteri 

D'ALEMA Massimo, Deputato 
 
Interno 

AMATO prof. Giuliano, Deputato 
 
Giustizia 

MASTELLA dott. Clemente352, Senatore 
PRODI prof. Romano, Deputato, ad interim353 
SCOTTI dott. Luigi354 

                                                           
352 Fino al 17 gennaio 2008 
353 Dal 17 gennaio 2008 al 7 febbraio 2008 
354 Dal 7 febbraio 2008 
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Difesa 

PARISI prof. Arturo Mario Luigi, Deputato 
 
Economia e finanze 

PADOA-SCHIOPPA prof. Tommaso 
 
Sviluppo economico 

BERSANI dott. Pier Luigi, Deputato 
 
Commercio internazionale 

BONINO dott.ssa Emma, Deputato 
 
Comunicazioni 

GENTILONI SILVERI dott. Paolo, Deputato 
 
Politiche agricole alimentari e forestali 

DE CASTRO prof. Paolo, Deputato 
 
Ambiente e tutela del territorio e del mare 

PECORARO SCANIO avv. Alfonso, Deputato 
 
Infrastrutture 

DI PIETRO avv. Antonio, Deputato 
 
Trasporti 

BIANCHI prof. ing. Alessandro 
 
Lavoro e previdenza sociale 

DAMIANO Cesare, Deputato 
 
Salute 

TURCO Livia, Senatore 
 
Pubblica istruzione 

FIORONI prof. Giuseppe, Deputato 
 
Università e ricerca 

MUSSI dott. Fabio, Deputato 
 
Beni e attività culturali 

RUTELLI Francesco, Deputato 
 
Solidarietà sociale 

FERRERO Paolo 
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Sottosegretari di Stato 
 
 

 
 
Presidenza del Consiglio dei ministri 

GOBBO prof. Fabio355 (coordinamento CIPE e supervisione affari economici Presidenza del Consiglio) 
LETTA dott. Enrico, Deputato (Segretario del Consiglio dei Ministri) 
LEVI dott. Ricardo Franco, Deputato (informazione e editoria) 
MICHELI dott. Enrico Luigi (Servizi di informazione e sicurezza) 

 
Rapporti con il Parlamento e riforme istituzionali 

D'ANDREA prof. Giampaolo Vittorio  
NACCARATO dott. Paolo  

 
Riforme e  innovazioni nella pubblica amministrazione 

MAGNOLFI dott.ssa Beatrice, Senatore  
SCANU dott. Gian Piero  

 
Affari regionali e autonomie locali  

COLONNELLA Pietro 
 
Diritti e pari opportunità 

LINGUITI dott.ssa Donatella  
 
Politiche giovanili e attività sportive 

DE PAOLI Elidio  
LOLLI Giovanni  

 
Politiche per la famiglia 

ACCIARINI prof.ssa Maria Chiara  
 
Affari esteri 

DANIELI avv. Franco, Senatore (Vice Ministro dal 12 giugno 2006) 
INTINI dott. Ugo (Vice Ministro dal 12 giugno 2006)  
SENTINELLI dott.ssa Patrizia (Vice Ministro dal 12 giugno 2006)  
CRAXI Bobo  
CRUCIANELLI dott. Famiano  
DI SANTO dott. Donato  
VERNETTI dott. Gianni, Senatore356  

 
Interno 

MINNITI dott. Marco, Deputato (Vice Ministro dal 7 giugno 2006)  
BONATO Francesco  
LUCIDI dott.ssa Marcella  
PAJNO cons. Alessandro  
ROSATO prof. Ettore  

 
 
Giustizia 

LI GOTTI avv. Luigi  
MANCONI prof. Luigi  
MARITATI dott. Alberto, Senatore357  
MELCHIORRE dott.ssa Daniela358  
SCOTTI dott. Luigi359  

 
                                                           
355 Deceduto il 6 aprile 2008 
356 Dimessosi da Senatore il 4 luglio 2007 
357 Dimessosi da Senatore il 12 luglio 2006 
358 Fino al 19 marzo 2008 
359 Fino al 7 febbraio 2008 
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Difesa 

CASULA Emidio  
FORCIERI dott. Giovanni Lorenzo  
VERZASCHI dott. Marco360  

 
Economia e finanze 

PINZA avv. Roberto, Senatore361 (Vice Ministro dal 7 giugno 2006)  
VISCO prof. Vincenzo, Deputato (Vice Ministro dal 7 giugno 2006)  
CASULA Antonangelo  
CENTO dott. Pier Paolo, Deputato  
GRANDI Alfiero  
LETTIERI dott. Mario  
SARTOR prof. Nicola362  
TONONI dott. Massimo  

 
Sviluppo economico 

D'ANTONI dott. Sergio Antonio, Deputato (Vice Ministro dal 26 giugno 2006)  
BUBBICO arch. Filippo, Senatore363  
GIANNI Alfonso, Deputato364  
GIARETTA dott. Paolo365, Senatore  
STRADIOTTO Marco366 

 
Commercio internazionale 

AGOSTINI dott. Mauro367  
BUDIN prof. Milos, Deputato368  

 
Comunicazioni 

CALÒ dott. Giorgio, Deputato369  
VIMERCATI dott. Luigi  

 
Politiche agricole, alimentari e forestali 

BOCO Stefano, Deputato  
MONGIELLO prof. Giovanni370  
TAMPIERI Guido  

 
Ambiente e tutela del territorio e del mare 

DETTORI prof. Bruno  
MARCHETTI dott.ssa Laura  
PIATTI Gianni  

 
Infrastrutture 

CAPODICASA dott. Angelo, Deputato (Vice Ministro dall'11 agosto 2006)  
CASILLO dott. Tommaso  
MEDURI dott. Luigi Giuseppe  

                                                           
360 Fino all'8 dicembre 2007 
361 Dimessosi da Senatore il 26 ottobre 2006 
362 Dal 9 giugno 2006 
363 Dimessosi da Senatore il 25 ottobre 2006 
364 Dimessosi da Deputato il 6 giugno 2006 
365 Fino al 1° maggio 2007 
366 Dal 1° maggio 2007 
367 Fino al 2 gennaio 2008 
368 Dimessosi da Deputato il 31 maggio 2006 
369 Dimessosi da Deputato il 1° giugno 2006 
370 Dal 9 giugno 2006 
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Trasporti 

DE PICCOLI Cesare, Deputato (Vice Ministro dal 12 giugno 2006)  
ANNUNZIATA avv. Andrea  
GENTILE prof. Raffaele371  

 
Lavoro e previdenza sociale 

MONTAGNINO Antonio Michele  
RINALDI dott.ssa Rosa  

 
Salute 

GAGLIONE dott. Antonio  
PATTA Gian Paolo  
ZUCCHELLI Serafino  

 
Pubblica istruzione 

BASTICO dott.ssa Mariangela (Vice Ministro dal 7 giugno 2006)  
DE TORRE dott.ssa Maria Letizia, Deputato372  
PASCARELLA dott. Gaetano  

 
Università e ricerca 

DALLA CHIESA prof. Nando  
MODICA prof. Luciano  

 
Beni e attività culturali 

MARCUCCI Andrea  
MAZZONIS dott.ssa Danielle  
MONTECCHI Elena  

 
Solidarietà sociale 

DE LUCA dott.ssa Cristina  
DONAGGIO dott.ssa Cecilia detta Franca  

 

                                                           
371 Dal 9 giugno 2006 
372 Dimessasi da Deputato il 23 maggio 2006 





 
 
 
 

PARTE IV 
 

I DOCUMENTI PRESENTATI O TRASMESSI AL SENATO 
 





 167

 
 
 
 
 
 

DOCUMENTI CON NUMERAZIONE ROMANA 
 
 





 169

DOCUMENTO II - PROPOSTE DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO 
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 18, co. 3; Reg. Senato, art. 167) 
 
 
Documento II n. 1 
Introduzione dell'articolo 23-bis del Regolamento del Senato, che istituisce la Giunta per la tutela e la 
promozione dei diritti umani 
Presentato da Sen. Alberto BALBONI (AN), Sen. Antonio BATTAGLIA (AN), Sen. Antonino CARUSO (AN), 
Sen. Euprepio CURTO (AN), Se n. M ariano DE LOGU (A N), Se n. Alfredo M ANTICA (AN), Sen. Altero 
MATTEOLI (A N), Sen. Fr anco MUG NAI ( AN), Sen . Or este TOFANI ( AN), il 10  maggio 2006; annunciato 
nella seduta n. 4 del 18 maggio 2006 
Relatore alla Commissione Sen. Gianfranco MORGANDO. 
 
 
Documento II n. 2 
Modifiche all'articolo 113 del Regolamento del Senato, in materia di voto segreto 
Presentato da Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI (FI), l'11 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 4 
del 18 maggio 2006 
 
 
Documento II n. 3 
Istituzione della 15a Commissione permanente "Diritti delle donne e pari opportunità" e modificazioni 
agli articoli 21 e 22 del Regolamento del Senato 
Presentato da Sen. Magda NEGRI (Aut), il 20 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 9 del 27 giugno 2006 
Cofirmatari: Sen. La ura BIANCONI (FI), Sen. Daniele BOSONE (Aut), Sen. Claudio MOLINARI (Aut), Sen. 
Accursio M ONTALBANO (Aut), Sen. M anfred PINZGER (A ut), Sen. Silvana PISA ( Ulivo), Sen. Gustavo 
SELVA (AN), Sen. Dino TIBALDI (IU-Verdi-Com), Sen. Giorgio TONINI (Aut) 
 
 
Documento II n. 4 
Modificazione dell'articolo 22 del Regolamento del Senato sulle competenze delle Commissioni 
permanenti 
Presentato da Sen. Giacomo SANTINI (DC-Ind-MA), i l 22  giugno 2006; annunciato nel la seduta n . 9 del 27 
giugno 2006 
 
 
Documento II n. 5 
Modificazione all'articolo 5 del Regolamento del Senato 
Presentato da Sen. Aniello FORMISANO (Misto ), il 2 7 settembre 2006; annunciato nella seduta n. 40 del  27 
settembre 2006 
Trattazione 
(esame congiunto dei Doc. II, n. 5 e n. 6) 
 
Giunta per il Regolamento 
seduta n. 4 del 26 ottobre 2006 (pom.); seduta n. 5 del 19 dicembre 2006 (pom.) 
 
Assemblea 
seduta n. 96 del 30 gennaio 2007 (pom.); seduta n. 98 del 31 gennaio 2007 (pom.)  
Sen. CARUSO Antonino (AN) (Relatore) 
Esito: approva to con m odificazioni, in testo unificato, con il seguente titolo: "Modifica zione all'articolo 5 del  
Regolamento del Senato" 
Pubblicato in G.U. n. 33 del 9 febbraio 2007; errata corrige G.U. n. 43 del 21 febbraio 2007 
"Modificazioni all'articolo 5 del Regolamento del Senato" 
 
Classificazione Teseo  
REGOLAMENTI P ARLAMENTARI, UF FICIO E CO NSIGLIO D I PRES IDENZA, GR UPPI 
PARLAMENTARI 
 
 
Documento II n. 6 
Modifiche all'articolo 5 del Regolamento del Senato 
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Presentato da Sen. Mauro CUTRUFO (DC-PRI-IND-MPA), il 28 settembre 2006; annunciato nella seduta n. 42 
del 28 settembre 2006 
Trattazione 
(cfr. Doc. II, n. 5) 
 
 
Documento II n. 7 
Introduzione dell'articolo 67-bis del Regolamento del Senato 
Presentato da Sen.  Roberto C ALDEROLI (LN P), il 10 ot tobre 2 006; ann unciato nel la seduta n.  50 del l'11 
ottobre 2006 
 
 
Documento II n. 8 
Modifiche all'articolo 14 del Regolamento del Senato, in materia di composizione dei Gruppi parlamentari 
Presentato da Sen. M aurizio EUFEM I ( UDC), i l 2 7 novembre 2 006; ann unciato nella sedut a n . 83 del 12 
dicembre 2006 
 
 
Documento II n. 9 
Modificazione degli articoli 125-bis, 126, 126-bis e 128 del Regolamento del Senato 
Presentato da Sen. Natale RIPAMONTI (IU-Verdi-Com), il 23 gennaio 2007; annunciato nella seduta n. 93 del 
24 gennaio 2007 
 
 
Documento II n. 10 
Modifica all'articolo 22, comma 1, del Regolamento del Senato 
Presentato da Sen.  Tiziano TREU (Ulivo), il 21 febbraio 2007; annunciato nella seduta n. 113 del 21 febbraio 
2007 
Cofirmatari: Sen. Benedetto ADRAGNA (Ulivo), Sen. Luigi BOBBA (Ulivo), Sen. Dario GALLI (LNP), Sen. 
Antonio GE NTILE ( FI), Se n. M assimo LIV I B ACCI ( Ulivo), Se n. Colomba M ONGIELLO ( Ulivo), Sen . 
Carmelo MORRA (FI), Se n. Oskar PETERLINI (Aut), Sen. Nedo Lorenzo POLI (UDC), Sen. Giorgio ROILO 
(Ulivo), Sen. Maurizio SACCONI (FI), Sen. Dino TIBALDI (IU-Verdi-Com), Sen. Oreste TOFANI (AN), Sen. 
Franco TURIGLIATTO (RC-SE), Sen. Pasquale VIESPOLI (AN), Sen. Stefano ZUCCHERINI (RC-SE) 
 
 
Documento II n. 11 
Modificazione all'articolo 107 del Regolamento del Senato 
Presentato da Sen. Francesco COSSIGA (Misto), il 2 m arzo 2007; annunciato nella seduta n. 119 del 6 m arzo 
2007 
 
 
Documento II n. 12 
Modifiche agli articoli 107 e 108 del Regolamento del Senato concernenti il computo del voto di astensione 
Presentato da Sen. Natale RIPAMONTI (IU-Verdi-Com), il 5 aprile 2007; annunciato nella seduta n. 138 dell'11 
aprile 2007 
Cofirmatari: Sen. Sal vatore AD DUCE (Ul ivo), Se n. Gi uliano B ARBOLINI (Ul ivo), Se n. Gi orgio 
BENVENUTO (Ulivo), Sen. Felice CASSON (Ulivo), Sen. Loredana DE PETRIS (IU-Verdi-Com), Sen. Anna 
DONATI (IU-Verdi-Com), Sen. C arlo FONTANA (Ulivo), Sen. Vidmer MERCATALI (Ulivo), Sen. Manuela 
PALERMI (IU-Verdi-Com), Sen. Oskar PETERLINI (Aut), Sen. Donato PIGLIONICA (Ulivo), Sen. Edoardo 
POLLASTRI ( Ulivo), Se n. Nino R ANDAZZO ( Ulivo), Sen. Giorgio ROILO ( Ulivo), Sen . Fer nando R OSSI 
(Misto), Sen. Simonetta RUBINATO (Aut) 
 
 
Documento II n. 13 
Modifica all'articolo 139-bis del Regolamento del Senato 
Presentato da Sen. Pietro FUDA (Misto), il 10 maggio 2007; annunciato nella seduta n. 151 del 10 maggio 2007 
 
 
Documento II n. 14 
Modifiche agli articoli 126, 128 e 129 del Regolamento del Senato 
Presentato da Sen. Enrico MORANDO (Ulivo), il 5  giugno 2007; annunciato nella seduta n. 162 del 6 giugno 
2007 



 171

Cofirmatari: Sen. Giovanni LEGNINI (Ulivo), Sen. Luigi LUSI (Ulivo), Sen. Simonetta RUBINATO (Aut) 
 
 
Documento II n. 15 
Istituzione della Commissione per l'analisi dei rendiconti 
Presentato da Sen. Antonio AZZOLLINI (FI), Sen. Anna Cinzia BONFRISCO (FI), Sen. Mario FERRARA (FI), 
Sen. Giorgio STRACQUADANIO (DCA-PRIMPA), Sen. Vincenzo TADDEI (FI), Sen. Giuseppe VEGAS (FI), 
il 6 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 187 del 10 luglio 2007 
 
 
Documento II n. 16 
Modificazione agli articoli 130 e 161 del Regolamento del Senato 
Presentato da Sen. M ario B ACCINI ( UDC), Se n. Amedeo C ICCANTI ( UDC), i l 10 l uglio 2007; ann unciato 
nella seduta n. 187 del 10 luglio 2007 
 
 
Documento II n. 17 
Introduzione dell'articolo 135-quater del Regolamento del Senato, recante "Disciplina relativa alle 
dimissioni dei Senatori" 
Presentato da Sen. Lorenzo Emilio RIA (Ulivo), il 1 ago sto 2007; annunciato nella seduta n. 207 del 1 agosto 
2007 
 
 
Documento II n. 18 
Modifiche agli articoli 14 e 16 del Regolamento del Senato 
Presentato da Sen. Aniello FORMISANO (Misto ), il 2 7 settembre 2007; annunciato nella seduta n. 225 del 2 
ottobre 2007 
 
 
Documento II n. 19 
Introduzione dell'articolo 23-bis, che istituisce la Giunta per gli affari delle comunità italiane residenti 
all'estero, e modificazioni agli articoli 34, 40 e 125-bis del Regolamento del Senato 
Presentato da Sen.  Claudio MICHELONI (Ulivo), il 26 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 255 del 27 
novembre 2007 
Cofirmatari: Sen. Tom maso B ARBATO ( Misto), Sen . M auro B ULGARELLI (I U-Verdi-Com), Sen. R oberto 
CASTELLI (LNP), Sen. Mauro CUTR UFO (DCA-PRI-MPA), Sen. Francesco D'ONOFRIO (UDC), Sen. José 
Luiz DEL R OIO (R C-SE), Sen. C laudio FAZZONE (F I), Se n. Anna FINOCCHIARO (Ul ivo), Se n. A niello 
FORMISANO (Misto), Se n. Cosimo IZZO (FI), Se n. Altero MATTEOLI (AN), Se n. Giorgio MELE (SDSE), 
Sen. Manuela PALERMI (IU-Verdi-Com), Sen. Luigi PALLARO (Misto), Sen. Oskar PETERLINI (Aut), Sen. 
Edoardo POLLASTRI (Ulivo), Sen. Nino RANDAZZO (Ulivo), Sen. Antonella REBUZZI (FI), Sen. Giovanni 
RUSSO SPENA (RC-SE), S en. Giac omo SANTINI (DCA -PRI-MPA), Se n. Learc o SAPORITO (AN),  Se n. 
Renato SC HIFANI ( FI), Se n. St efano STEFANI (LNP), Sen. Oreste T OFANI ( AN), Sen.  Gi orgio TO NINI 
(Aut), Sen. Gino TREMATERRA (UDC), Sen. Renato Guerino TURANO (Ulivo) 
 
 
Documento II n. 20 
Proposta di modificazione del Regolamento "Modifiche all'articolo 74 del Regolamento del Senato" 
Presentato da Sen. Magda NEGRI (Aut), il 12 dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 265 del 12 dicembre 
2007 
 
 
Documento II n. 21 
Proposta di modificazione del Regolamento "Modifiche all'articolo 14 del Regolamento del Senato" 
Presentato da Sen. Magda NEGRI (Aut), il 1 febbraio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
 



 172

DOCUMENTO III - RELAZIONI DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI 
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 19, co. 4) 
 
 
Documento III n. 1 
Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla incompatibilità con il mandato 
parlamentare concernente il senatore Angelo Michele Iorio  
Presentato d alla Giun ta d elle elezio ni e d elle i mmunità p arlamentari, il  1 6 novembre 2 006; an nunciato n ella 
seduta n. 77 del 21 novembre 2006 
Relatore alla Commissione Sen. Antonio BOCCIA.  
 
 
 
DOCUMENTO IV - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 
68, SECONDO E TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE 
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 19, co. 5; Reg. Senato, art. 135; L. 20 giugno 2003, n. 140, 
art. 4, co. 1 e 2; L. 20 giugno 2003, n. 140, art. 6, co. 2 e 3; Cost. art. 68, co. 3) 
 
 
Documento IV n. 1 
Domanda di autorizzazione all’utilizzazione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Giuseppe 
Valentino per il reato di cui all’articolo 378 del codice penale (favoreggiamento personale) nell’ambito di 
un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi (n. 32200/06 R.G.N.R.) 
Presentato da Procuratore della Repubblica presso il Tr ibunale di Roma, il 20 novembre 2006; annunciato nella 
seduta n. 83 del 12 dicembre 2006 
Assegnato alla Giun ta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 27  novembre 2006; annuncio nella seduta 
n. 83 del 12 dicembre 2006 
Trattazione 
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari 
seduta n. 4 9 del 26 gi ugno 2007 (ant.); seduta n. 5 5 del  31 luglio 2007 (ant .); seduta n. 56 del  1 ag osto 2007 
(ant.) 
Esito: autorizzazione negata 
Relatore: sen. Luigi LUSI 
Assemblea 
seduta n. 273 del 21 dicembre 2007 (ant.) 
Esito: approvata relaz. della giunta (autorizzazione negata) 
 
 
Documento IV n. 2 
Domanda di autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore 
Paolo Guzzanti nell’ambito di un procedimento penale pendente nei confronti di terzi (n. 10824/06 
R.G.N.R. - n. 27082/06 R.G. G.I.P.) 
Presentato da Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, i l 26 g ennaio 2007; annunciato 
nella seduta n. 101 del 6 febbraio 2007 
Assegnato alla Giun ta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 5  febbraio 2007; annuncio nella seduta n. 
101 del 6 febbraio 2007 
Trattazione 
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari 
seduta n. 38 del 15 m arzo 2007 (ant.); seduta n. 40 del  27 marzo 2007 (ant.); seduta n. 43 del 17 aprile 2007 
(ant.); seduta n. 44 dell'8 maggio 2007 (ant.); seduta n. 45 del 16 maggio 2007 (ant.); seduta n. 46 del 29 maggio 
2007 (ant.); seduta n. 48 del 19 giugno 2007 (ant.); seduta n. 49 del 26 giugno 2007 (ant.); seduta n. 55 del 31 
luglio 2007 (ant.); seduta n. 57 del 18 settembre 2007; seduta n. 67 del 15 gennaio 2008 (ant.); seduta n. 69 del 
22 gennaio 2008 (ant.) 
Esito: restituiti gli atti 
Relatore: sen. Filippo BERSELLI 
 
 
Documento IV, n. 3 
Domanda di autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche ai sensi 
dell’articolo 68, terzo comma, della Costituzione del senatore Luigi Grillo nell’ambito di un procedimento 
penale pendente nei confronti anche di terzi (n. 4390/07 R.G.N.R. - n. 844/07 R.G. G.I.P.) 
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Presentato da Presidente Sezione Feriale del Tribunale Ordinario di Milano, il 24 luglio 2007; annunciato nella 
seduta n. 202 del 25 luglio 2007 
Assegnato alla Giun ta delle elezioni e d elle immunità parlamentari il 2 5 luglio 2007; annuncio nella seduta n. 
202 del 25 luglio 2007 
Trattazione 
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari 
seduta n. 55 del 31 luglio 2007 (ant.); seduta n. 56 del 1 agosto 2007; seduta n. 57 del 18 settembre 2007 (ant.); 
seduta n. 6 0 del 10 ot tobre 2007 (pom.); seduta n. 67 del 15 gennaio 2008 (ant.); seduta n. 69 del 22 gennaio 
2008 (ant.) 
Esito: restituiti gli atti  
 
 
Documento IV, n. 4 
Domanda di autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche ai sensi 
dell’articolo 68, terzo comma, della Costituzione dei senatori Romano Comincioli e Nicola Latorre 
nell’ambito di un procedimento penale pendente nei confronti di terzi (n. 19195/05 R.G.N.R. - n. 3686/05 
R.G. G.I.P.) 
Presentato da Presidente Sezione Feriale del Tribunale Ordinario di Milano, il 24 luglio 2007; annunciato nella 
seduta n. 202 del 25 luglio 2007 
Assegnato alla Giun ta delle elezioni e d elle immunità parlamentari il 2 5 luglio 2007; annuncio nella seduta n. 
202 del 25 luglio 2007 
Trattazione 
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari 
seduta n. 55 del 31 luglio 2007 (ant.); seduta n. 56 del 1 agosto 2007; seduta n. 57 del 18 settembre 2007 (ant.); 
seduta n. 59 del 9 ottobre 2007 (ant.); seduta n. 61 del 17 ottobre 2007 (ant.); seduta n. 67 del 15 gennaio 2008 
(ant.); seduta n. 69 del 22 gennaio 2008 (ant.) 
Esito: restituiti gli atti 
 
 
 
DOCUMENTO IV-BIS - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN 
GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE  
(Riferimenti normativi documento L. Cost. 16 gennaio 1989, n. 1, art. 8, co. 1; L. Cost. 16 gennaio 1989, n. 1, 
art. 9, co. 1; Reg. Senato, art. 135-bis, co. 1; Cost., art. 96) 
 
 
Documento IV-bis, n. 1 
Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione nei confronti 
del professor Antonio Marzano nella sua qualità di Ministro delle attività produttive pro tempore, nonché 
dei signori Giovanni Bruno, Roberto Marraffa, Massimo Pica, Roberto Petrassi, Carlo Lancella, Walter 
Cretella Lombardo ed Ernesto Marzano ciascuno in parte qua per i reati di cui agli articoli: 110, 112, n. 1, 
e 323, secondo comma, del codice penale (abuso d’ufficio) 
Presentato da Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il 23 maggio 2006; annunciato nella seduta 
n. 8 del 13 giugno 2006 
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 7 giugno 2006; annuncio nella seduta n. 8 
del 13 giugno 2006 
Trattazione 
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari 
seduta n. 3 del 5 luglio 2006 ( ant.); seduta n. 4 del 6 luglio 2006 (ant.); seduta n. 5  dell'11 luglio 2006 (ant.); 
seduta n. 6 del 12 luglio 2006 (ant.); seduta n. 8 del 18 luglio 2006 (ant.); seduta n. 9 del 19 luglio 2006 (ant.) 
Esito: restituiti gli atti 
Relatore: Sen. Roberto MANZIONE 
Assemblea 
seduta n. 36 del 21 settembre 2006 (ant.) 
Esito: approvata relaz. della giunta (restituiti gli atti) 
 
 
Documento IV-bis, n. 1-bis 
Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione nei confronti 
del professor Antonio Marzano nella sua qualità di Ministro delle attività produttive pro tempore, nonché 
dei signori Giovanni Bruno, Roberto Marraffa, Massimo Pica, Roberto Petrassi, Carlo Lancella, Walter 
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Cretella Lombardo ed Ernesto Marzano ciascuno in parte qua per i reati di cui agli articoli: 110, 112, n. 1, 
e 323, secondo comma, del codice penale (abuso d’ufficio) 
Presentato da Procura del la R epubblica pr esso i l Tri bunale di  R oma, il  20 n ovembre 20 06; a nnunciato nel la 
seduta n. 83 del 12 dicembre 2006 
Assegnato alla Giun ta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 27  novembre 2006; annuncio nella seduta 
n. 83 del 12 dicembre 2006 
Trattazione 
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari 
seduta n. 38 del 1 5 marzo 2007 (ant.); seduta n. 39 del 20 marzo 2007 (ant.); seduta n. 41 del 28 marzo 2007 
(ant.); seduta n. 42 del 3 aprile 2007 (ant.) 
Esito: autorizzazione negata 
Relatore: Sen. Roberto MANZIONE 
Assemblea 
seduta n. 149 del 9 maggio 2007 (ant.); seduta n. 150 del 9 maggio 2007 (pom.) 
Esito: approvata relaz. della giunta (autorizzazione negata) 
 
 
Documento IV-bis, n. 2 
Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione nei confronti 
del senatore Roberto Castelli nella sua qualità di Ministro della giustizia pro tempore, nonché dei signori 
Marco Preioni, Daniela Bianchini, Fausto De Santis, Alfonso Papa, Monica Tarchi, Settembrino Nebbioso 
e Alberto Uva ciascuno in parte qua per i reati di cui agli articoli: 110 e 323 del codice penale (abuso 
d’ufficio) 
Presentato da Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il 20 ottobre 2006; annunciato nella seduta 
n. 65 del 7 novembre 2006 
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 7 giugno 2006 
Trattazione 
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari 
seduta n. 26 del 22 novembre 2006 (ant.); seduta n. 29 del 13 dicembre 2006 (ant.); seduta n. 30 del 19 dicembre 
2006 (ant.); seduta n. 31 del 17 gennaio 2007 (ant.); seduta n. 32 del 25 gennaio 2007 (ant.); seduta n. 33 del 30 
gennaio 2007 (ant.) 
Esito: autorizzazione negata 
Relatore: sen. Roberto MANZIONE 
Assemblea 
seduta n. 107 del 14 febbraio 2007 (ant.); seduta n. 108 del 14 febbraio 2007 (pom.) 
Esito: approvata relaz. della giunta (autorizzazione negata) 
 
 
Documento IV-bis, n. 3 
Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione nei confronti 
del senatore Roberto Castelli nella sua qualità di Ministro della giustizia pro tempore, nonché dei signori 
Marco Preioni, Fausto De Santis, Daniela Bianchini, Alfonso Papa e Giuseppe Magni ciascuno in parte qua 
per i reati di cui agli articoli: 81, secondo comma, 110 e 323 del codice penale (abuso d’ufficio) 
Presentato da Procuratore della Repubblica presso i l Tribunale di  Roma, i l 25 ge nnaio 2007; annunciato nel la 
seduta n. 97 del 31 gennaio 2007 
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 31 gennaio 2007; annuncio nella seduta n. 
97 del 31 gennaio 2007 
Trattazione 
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari 
seduta n. 48 del 1 9 giugno 2007 (ant.); seduta n. 51 del 10 luglio 2007 (ant.); seduta n. 53 del 17 luglio 2007; 
seduta n. 54  del 24 lug lio 2007 (ant.); seduta n . 55 del 31 lu glio 2007 (an t.); sedu ta n. 56  del 1 ago sto 2007; 
seduta n. 63 del 27 novembre 2007 (ant.) 
Esito: autorizzazione negata 
Relatore: sen. Roberto MANZIONE 
Assemblea 
seduta n. 271 del 20 dicembre 2007 (ant.); seduta n. 273 del 21 dicembre 2007 (ant.) 
Esito: approvata relaz. della giunta (autorizzazione negata) 
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DOCUMENTO IV-TER - RICHIESTE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI 
INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA 
COSTITUZIONE  
(Riferimenti normativi documento Cost., art. 68, co. primo; Reg. Senato, art. 135; L. 20 giugno 2003, n. 140, art. 
3) 
 
 
Documento IV-ter n. 1 
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della 
Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi per il 
reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col 
mezzo della stampa) 
Presentato da Tribunale Ordinario di  M ilano - Ufficio del Gi udice pe r l e i ndagini preliminari, i l 16 febbraio 
2006; annunciato nella seduta n. 8 del 13 giugno 2006 
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 7 giugno 2006; annuncio nella seduta n. 8 
del 13 giugno 2006  
Trattazione 
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari 
seduta n. 3 del 5 luglio 2006 (ant.); seduta n. 11 del 26 luglio 2006 (ant.); seduta n. 12 d el 19 settembre 2006 
(pom.); seduta n. 13 del 26 settembre 2006 (ant .); seduta n. 17 del 5 ot tobre 2006 (ant.); seduta n.  20 del  19 
ottobre 2006 (ant.);  
seduta n. 22 del 25 ottobre 2006 (pom.) 
Esito: insindacabilità riconosciuta (Assorbe la richiesta di deliberazione del senatore) 
Relatore: sen. Filippo BERSELLI 
Assemblea 
seduta n. 81 del 23 novembre 2006 (ant.); seduta n. 96 del 30 gennaio 2007 (pom.) 
Esito: approvata relaz. della giunta (insindacabilità riconosciuta)  
 
Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele 
Iannuzzi, in relazione al procedimento penale n. 5617/03 RGNR - n. 6259/03 RG GIP pendente nei suoi 
confronti presso il Tribunale di Milano 
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari 
seduta n . 3 d el 5  luglio 2006 (ant.); seduta n. 12 del 19 settembre 2006 (pom.); seduta n . 13 del 26 sette mbre 
2006 (ant.); seduta n. 17 del 5 ottobre 2006 (ant.); seduta n. 20 del 19 ottobre 2006 (ant.); seduta n. 22 del 25 
ottobre 2006 (pom.) 
Assorbito dal Doc. IV-ter, n. 1 
 
 
Documento IV-ter n. 2 
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della 
Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi per il 
reato di cui agli articoli 595, 61 n. 10, e 99, comma 4, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 
47 (diffamazione col mezzo della stampa) 
Presentato da Tribunale Ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, il 9 maggio 2006; 
annunciato nella seduta n. 8 del 13 giugno 2006 
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 7 giugno 2006; annuncio nella seduta n. 8 
del 13 giugno 2006 
Trattazione 
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari 
seduta n. 11 del 26 luglio 2006 (ant.); seduta n. 13 del 26 settembre 2006 (ant.); seduta n. 17 del 5 ottobre 2006 
(ant.); seduta n. 21 del 25 ottobre 2006 (ant.); seduta n. 22 del 25 ottobre 2006 (pom.) 
Esito: insindacabilità riconosciuta  
Relatore: sen. Filippo BERSELLI 
Assemblea 
seduta n. 96 del 30 gennaio 2007 (pom.) 
Esito: approvata relaz. della giunta (insindacabilità riconosciuta) 
 
 
Documento IV-ter n. 3 
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della 
Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi per il 
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reato di cui agli articoli 595, 61 n. 10, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 
(diffamazione col mezzo della stampa) 
Presentato da Tribunale di Monza - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, il 9 ottobre 2006; annunciato 
nella seduta n. 65 del 7 novembre 2006 
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 7 novembre 2006; annuncio nella seduta n. 
65 del 7 novembre 2006  
Trattazione 
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari 
seduta n. 65 del 4 dicembre 2007 (ant.) 
 
 
Documento IV-ter n. 4 
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della 
Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi per il 
reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col 
mezzo della stampa 
Presentato da Tribunale Ordinario di  M ilano - Ufficio del Gi udice pe r l e i ndagini preliminari, i l 14 febbraio 
2007; annunciato nella seduta n. 119 del 6 marzo 2007 
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 6 marzo 2007; annuncio nella seduta n. 119 
del 6 marzo 2007  
Trattazione 
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari 
seduta n. 65 del 4 dicembre 2007 (ant.) 
 
 
Documento IV-ter n. 5 
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della 
Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del dottor Claudio Petruccioli, senatore 
all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595, comma 3, del codice penale e 13 della legge 8 
febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa) 
Presentato da Tribunale Ordinario di Roma - Sezione dei Giudici per le indagini preliminari, il 26 febbraio 2007; 
annunciato nella seduta n. 119 del 6 marzo 2007 
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 6 marzo 2007; annuncio nella seduta n. 119 
del 6 marzo 2007 
Trattazione 
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari 
seduta n. 65 del 4 dicembre 2007 (ant.) 
 
 
Documento IV-ter n. 6 
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della 
Costituzione, nell’ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Marcello Dell'Utri 
(procedimento civile n. 12716/04 R.G. pendente presso il Tribunale di Palermo) 
Presentato da Tribunale di Palermo -Sezione III civile, il 1 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 127 del 20 
marzo 2007 
Assegnato alla Giun ta delle elezioni e d elle immunità parlamentari il 1 9 marzo 2007; annuncio nella seduta n. 
127 del 20 marzo 2007 
Trattazione 
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari 
seduta n. 65 del 4 dicembre 2007 (ant.) 
 
 
Documento IV-ter n. 7 
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della 
Costituzione, nell’ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Costantino Garraffa 
(procedimento civile n. 827/04 R.G. pendente presso il Tribunale di Palermo) 
Presentato da Tribunale d i Palermo -Sezion e I civile, il 6 marzo 2007; annu nciato nella sed uta n. 127 del 20  
marzo 2007 
Assegnato alla Giun ta delle elezioni e d elle immunità parlamentari il 1 9 marzo 2007; annuncio nella seduta n. 
127 del 20 marzo 2007 
Trattazione 
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari 
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seduta n. 65 del 4 dicembre 2007 (ant.) 
 
 
Documento IV-ter n. 8 
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della 
Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi per il 
reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col 
mezzo della stampa) 
Presentato da Uf ficio del  giudice per  le indagini preliminari presso il tribu nale di Milan o, il 1 4 l uglio 20 07; 
annunciato nella seduta n. 206 del 31 luglio 2007  
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 31 luglio 2007; annuncio nella seduta n. 
206 del 31 luglio 2007  
Trattazione 
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari 
seduta n. 65 del 4 dicembre 2007 (ant.) 
 
 
Documento IV-ter n. 9 
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della 
Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi per il 
reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col 
mezzo della stampa) 
Presentato da Tribunale di Monza - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, il 27 marzo 2008 
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 18 aprile 2008 
 
 
Documento IV-ter n. 10 
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della 
Costituzione, nell’ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Paolo Guzzanti 
(procedimento civile n. 1081/06 RG pendente presso il Tribunale di Monza) 
Presentato da Tribunale di Monza - Sezione distaccata di Desio, il 2 aprile 2008 
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 18 aprile 2008 
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DOCUMENTO VII - SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE 
DICHIARATIVE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 
(Riferimenti normativi documento L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, co. 2; Reg. Senato, art. 139) 
 
 
Documento VII n. 1 
Sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 20 aprile 2006 con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, della legge della regione Piemonte 24 dicembre 2004, 
n. 39 (Costituzione dell'Azienda sanitaria ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino") 
Presentato da Corte costituzionale, il 28 aprile 2006; annunciato nella seduta n. 4 del 18 maggio 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 12ª (Igiene e san ità) il 7 giugno 2006; annuncio nella 
seduta n. 4 del 18 maggio 2006 
 
 
Documento VII n. 2 
Sentenza della Corte costituzionale n. 174 del 20 aprile 2006 con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 146, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 
maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di 
giustizia - Testo A), nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario "le spese ed 
onorari" al curatore 
Presentato da Corte costituzionale, il 28 aprile 2006; annunciato nella seduta n. 4 del 18 maggio 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 7 giugno 2006; annuncio nella seduta n. 
4 del 18 maggio 2006 
 
 
Documento VII n. 3 
Sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 20 aprile 2006 con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 139 della legge della regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 
(Disciplina del Servizio sanitario regionale) 
Presentato da Corte costituzionale, il 5 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 4 del 18 maggio 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 12ª (Igiene e san ità) il 7 giugno 2006; annuncio nella 
seduta n. 4 del 18 maggio 2006 
 
 
Documento VII n. 4 
Sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 20 aprile 2006 con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 3, e dell'articolo 105, comma 3 , della legge della 
regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) 
Presentato da Corte costituzionale, il 5 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 4 del 18 maggio 2006 
Assegnato alle Com missioni 1ª  (Affari Costituzionali) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 7  giugno 
2006; annuncio nella seduta n. 4 del 18 maggio 2006 
 
 
Documento VII n. 5 
Sentenza della Corte costituzionale n. 190 del 3 maggio 2006 con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 8-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti 
per garantire la funzionalità di taluni settori della PA) convertito dalla L. 27 luglio 2004, n. 186; ai sensi 
dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte 
costituzionale), l'illegittimità costituzionale della parte residua dello stesso articolo 8-bis 
Presentato da Corte costituzionale, l'11 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 6 del 19 maggio 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 7 giugno 2006; 
annuncio nella seduta n. 6 del 19 maggio 2006 
 
 
Documento VII n. 6 
Sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 3 maggio 2006 con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle 
disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo B), trasfuso nell'art. 53, 
comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo A) 
Presentato da Corte costituzionale, l'11 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 6 del 19 maggio 2006 
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Assegnato alle Com missioni 1ª  (Affari Costituzionali) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 7  giugno 
2006; annuncio nella seduta n. 6 del 19 maggio 2006  
 
 
Documento VII n. 7 
Sentenza della Corte costituzionale n. 205 del 17 maggio 2006 con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, commi 1 e 2, lettera b), della legge della regione Umbria 1° 
febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della 
Giunta regionale) 
Presentato da Corte costituzionale, il 26 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 9 del 27 giugno 2006 
Assegnato alla Co mmissione 1ª  (Affari C ostituzionali) il  27  giugno 2006; ann uncio nella sedu ta n. 9  del 27 
giugno 2006 
 
 
Documento VII n. 8 
Sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 17 maggio 2006 con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, 4, 5 e 7 della legge della Provincia autonoma di Trento 15 
marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento) 
Presentato da Corte costituzionale, il 1 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 9 del 27 giugno 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Costitu zionali) e 3ª (Affari est eri, em igrazione) il 27 g iugno 200 6; 
annuncio nella seduta n. 9 del 27 giugno 2006 
 
 
Documento VII n. 9 
Sentenza della Corte costituzionale n. 212 del 17 maggio 2006 con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, lettere b) e c), della legge della regione Umbria 26 maggio 2004, 
n. 8 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della 
raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) 
Presentato da Corte costituzionale, il 1 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 9 del 27 giugno 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 27 giugno 
2006; annuncio nella seduta n. 9 del 27 giugno 2006 
 
 
Documento VII n. 10 
Sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 17 maggio 2006 con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 29 e 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), 
nella parte in cui non stabilisce che la ripartizione delle risorse finanziarie ivi prevista, nonché 
l'approvazione del Piano nazionale della pesca e dell'acquicoltura per l'anno 2004, avvengano d'intesa con 
la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 
dell'articolo 9, comma 1, della legge della regione Marche 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di 
pesca marittima e acquicoltura) 
Presentato da Corte costituzionale, il 1 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 9 del 27 giugno 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Costitu zionali) e 9ª (Ag ricoltura e p roduzione ag roalimentare) il 2 7 
giugno 2006; annuncio nella seduta n. 9 del 27 giugno 2006 
 
 
Documento VII n. 11 
Sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 17 maggio 2006 con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni 
urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nella parte in cui non prevede che le opere in esso 
previste debbano essere individuate seguendo il procedimento stabilito dall'articolo 1 della L. 21 dicembre 
2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri 
interventi per il rilancio delle attività produttive); dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 
Presentato da Corte costituzionale, il 1 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 9 del 27 giugno 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 27 giugno 2006; annuncio nella seduta n. 
9 del 27 giugno 2006 
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Documento VII n. 12 
Sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 5 giugno 2006 con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 29 
settembre 2004, n. 3 (Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8 agosto 
1983, n. 7) 
Presentato da Corte costituzionale, il 16 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 9 del 27 giugno 2006 
Assegnato alla Co mmissione 1ª  (Affari C ostituzionali) il  27  giugno 2006; ann uncio nella sedu ta n. 9  del 27 
giugno 2006 
 
 
Documento VII n. 13 
Sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 5 giugno 2006 con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge regione Calabria n. 13 del 2005 
(Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentali e finanziario - Collegato alla manovra di 
assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002); 
dell'art. 24 della medesima legge regione Calabria n. 13 del 2005 
Presentato da Corte costituzionale, il 16 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 9 del 27 giugno 2006 
Assegnato alla Co mmissione 1ª  (Affari C ostituzionali) il  27  giugno 2006; ann uncio nella sedu ta n. 9  del 27 
giugno 2006 
 
 
Documento VII n. 14 
Sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 5 giugno 2006 con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, primo periodo, della legge regione Puglia n. 4 del 2003 
(Disposizioni per formazione bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 regione Puglia) 
Presentato da Corte costituzionale, il 16 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 9 del 27 giugno 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 27 giugno 
2006; annuncio nella seduta n. 9 del 27 giugno 2006  
 
 
Documento VII n. 15 
Sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 7 giugno 2006 con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale degli articoli 12 e 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 11 marzo 
2005, n. 3 (Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di 
energia) 
Presentato da Corte costituzionale, il 22 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 10 del 27 giugno 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 6ª (Finanze e tesoro) il 27 giugno 2006; annuncio nella 
seduta n. 10 del 27 giugno 2006 
 
 
Documento VII n. 16 
Sentenza della Corte costituzionale n. 246 del 21 giugno 2006 con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 7, della legge della regione Emilia-Romagna 23 
dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in 
materia di energia) 
Presentato da Corte costituzionale, il 28 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 18 luglio 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 1 8 luglio 2006; 
annuncio nella seduta n. 19 del 18 luglio 2006 
 
 
Documento VII n. 17 
Sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 21 giugno 2006 con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale della legge della regione Molise 27 maggio 2005, n. 22 (Disciplina regionale in 
materia di rifiuti radioattivi) 
Presentato da Corte costituzionale, il 28 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 18 luglio 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 1 8 luglio 2006; 
annuncio nella seduta n. 19 del 18 luglio 2006 
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Documento VII n. 18 
Sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 21 giugno 2006 con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, commi 1, 3, 4 e 5, della legge della regione Toscana 24 
febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), limitatamente ai servizi di distribuzione di 
energia, e degli articoli 29, 30, comma 1, e 32 della stessa legge della regione Toscana 39 del 2005 
Presentato da Corte costituzionale, il 28 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 18 luglio 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 1 8 luglio 2006; 
annuncio nella seduta n. 19 del 18 luglio 2006 
 
 
Documento VII n. 19 
Sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 21 giugno 2006 con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, commi 1 e 5, 8 e 16, commi 1 e 4 della legge della regione Toscana 
15/11/2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità 
di genere); consequenzialmente, ai sensi dell'art. 27 L.  11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 7, commi 2, 3 e 4 e 
16, commi 2 e 3, della medesima legge regione Toscana, n. 63/2004 
Presentato da Corte costituzionale, il 4 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 18 luglio 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Costituzionali) e 12ª (Igiene e san ità) il 1 8 luglio 2006; annuncio nella 
seduta n. 19 del 18 luglio 2006 
 
 
Documento VII n. 20 
Sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 21 giugno 2006 con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile 
Presentato da Corte costituzionale, il 4 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 18 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 18 luglio 2006; annuncio nella seduta n. 
19 del 18 luglio 2006 
 
 
Documento VII n. 21 
Sentenza Corte costituzionale n. 255 del 21 giugno 2006 con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, legge n. 207/2003 (Sospensione condizionata 
dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 2 anni), nella parte in cui non prevede che il 
giudice di sorveglianza possa negare la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva al 
condannato quando ritiene il beneficio non adeguato alle finalità previste dall'art. 27, comma 3, 
Costituzione 
Presentato da Corte costituzionale, il 4 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 18 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 18 luglio 2006; annuncio nella seduta n. 
19 del 18 luglio 2006 
 
 
Documento VII n. 22 
Sentenza della Corte costituzionale n. 256 del 21 giugno 2006 con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 (Disposizioni varie per la 
previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 
"Giovanni Amendola") 
Presentato da Corte costituzionale, il 4 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 18 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 18 luglio 2006; annuncio nella seduta n. 
19 del 18 luglio 2006 
 
 
Documento VII n. 23 
Sentenza della Corte costituzionale n. 257 del 21 giugno 2006 con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-quater della legge n. 354/1975 (Norme sull'ordinamento 
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 7 della 
legge n. 251/2005 (Modifiche al codice penale e legge n. 354/1975, in materia di attenuanti generiche, di 
recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione) 
Presentato da Corte costituzionale, il 4 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 18 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 18 luglio 2006; annuncio nella seduta n. 
19 del 18 luglio 2006 
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Documento VII n. 24 
Sentenza della Corte costituzionale n. 265 del 21 giugno 2006 con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14 della legge della regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8 
(Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di 
edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia) 
Presentato da Corte costituzionale, il 6 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 18 luglio 2006 
Assegnato alle Com missioni 1ª (Affari Costituzionali) e 13ª  (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 18 luglio 
2006; annuncio nella seduta n. 19 del 18 luglio 2006 
 
 
Documento VII n. 25 
Sentenza della Corte costituzionale n. 266 del 21/6/2006 con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 235, comma 1, numero 3, del codice civile, nella parte in cui, ai fini 
dell'azione di disconoscimento della paternità, subordina l'esame delle prove tecniche, da cui risulta "che 
il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto 
padre", alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie 
Presentato da Corte costituzionale, il 6 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 18 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 18 luglio 2006; annuncio nella seduta n. 
19 del 18 luglio 2006 
 
 
Documento VII n. 26 
Sentenza della Corte costituzionale n. 308 del 5 luglio 2006 con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, comma 9, della legge regione Sicilia n. 10/2000 (Norme sulla 
dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di 
funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni 
in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento) 
Presentato da Corte costituzionale, il 20 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 24 del 25 luglio 2006 
Assegnato alla Co mmissione 1ª  (Affar i Costitu zionali) il 2 5 l uglio 2006; an nuncio n ella sed uta n. 24  d el 25 
luglio 2006  
 
 
Documento VII n. 27 
Sentenza della Corte costituzionale n. 310 del 18 luglio 2006 con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 56, commi 1, 2 e 3, della legge della regione Calabria 3 ottobre 
1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela 
delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali A.T.O. per la gestione del 
servizio idrico integrato) 
Presentato da Corte costituzionale, il 27 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 29 del 29 luglio 2006 
Assegnato alle Com missioni 1ª (Affari Costituzionali) e 13ª  (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 29 luglio 
2006; annuncio nella seduta n. 29 del 29 luglio 2006 
 
 
Documento VII n. 28 
Sentenza della Corte costituzionale n. 311 del 18 luglio 2006 con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle 
disposizioni sulle pensioni di guerra), nella parte in cui non prevede il vedovo quale soggetto di diritto alla 
pensione indiretta di guerra) 
Presentato da Corte costituzionale, il 27 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 29 del 29 luglio 2006 
Assegnato alle 1ª  Co mmissioni (Affari Costitu zionali) e 11ª (Lavoro, prev idenza so ciale) il 2 9 lug lio 20 06; 
annuncio nella seduta n. 29 del 29 luglio 2006 
 
 
Documento VII n. 29 
Sentenza della Corte costituzionale n. 322 del 2 ottobre 2006, con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge della regione Basilicata 22 
febbraio 2005, n. 13 (Norme per la protezione dei boschi dagli incendi), limitatamente alle parole 
"unitamente alle Forze dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza" 
Presentato da Corte costituzionale, il 6 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 56 del 18 ottobre 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 13ª  (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 18 ottobre 
2006; annuncio nella seduta n. 56 del 18 ottobre 2006 
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Documento VII n. 30 
Sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 23 ottobre 2006, con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69, sesto comma, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 374 
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) 
Presentato da Corte costituzionale, il 27 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 68 dell'8 novembre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1 ª (Affar i Costitu zionali), 2ª  (Giu stizia) e 1 1ª (Lavo ro, previdenza sociale) l '8 
novembre 2006; annuncio nella seduta n. 68 dell'8 novembre 2006  
 
 
Documento VII n. 31 
Sentenza della Corte costituzionale n. 363 del 25 ottobre 2006, con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 
giugno 2005, n. 3 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni) 
Presentato da Corte costituzionale, il 9 novembre 2006; annunciato nella seduta n. 77 del 21 novembre 2006 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 21 novembre 2006; annuncio nella seduta n. 77 del 21 
novembre 2006 
 
 
Documento VII n. 32 
Sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 25 ottobre 2006, con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9 
(Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in 
materia di impianti di energia eolica) 
Presentato da Corte costituzionale, il 9 novembre 2006; annunciato nella seduta n. 77 del 21 novembre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1 ª (Affar i Co stituzionali) e 1 3ª (Territorio , am biente, b eni am bientali) il  21 
novembre 2006; annuncio nella seduta n. 77 del 21 novembre 2006 
 
 
Documento VII n. 33 
Sentenza della Corte costituzionale n. 381 dell'8 novembre 2006, con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 197-bis, c. 3 e 6, codice di procedura penale, nella parte in cui 
prevedono l'assistenza di un difensore e l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, dello 
stesso codice di rito anche per dichiarazioni rese da persone, indicate al comma 1 stesso art. 197-bis codice 
di procedura penale nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione "per non aver 
commesso il fatto" divenuta irrevocabile 
Presentato da Corte costituzionale, il 21 novembre 2006; annunciato nella seduta n. 86 del 13 dicembre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1 ª (Aff ari Co stituzionali) e 2ª  (Gi ustizia) il 1 3 d icembre 2 006; annu ncio n ella 
seduta n. 86 del 13 dicembre 2006 
 
 
Documento VII n. 34 
Sentenza Corte costituzionale n. 393 del 23 ottobre 2006, con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, c. 3, della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e 
L. 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle 
circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), limitatamente alle parole "dei processi già 
pendenti in 1° grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché" 
Presentato da Corte costituzionale, il 23 novembre 2006; annunciato nella seduta n. 86 del 13 dicembre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1 ª (Aff ari Co stituzionali) e 2ª  (Gi ustizia) il 1 3 d icembre 2 006; annu ncio n ella 
seduta n. 86 del 13 dicembre 2006 
 
 
Documento VII n. 35 
Sentenza Corte costituzionale n. 394 dell'8 novembre 2006, con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 100, c. 3, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione T.U. leggi 
recanti norme per elezione  Camera dei deputati), come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), L. 2 
marzo 2004, n. 61 (Norme in materia di reati elettorali); dell'art. 90, c. 3, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 
(T.U. leggi per composizione e elezione organi Amministrazione comunali), come sostituito dall'art. 1, c. 2, 
lettera a), numero 1, L. n. 61/2004 
Presentato da Corte costituzionale, il 23 novembre 2006; annunciato nella seduta n. 86 del 13 dicembre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1 ª (Aff ari Co stituzionali) e 2ª  (Gi ustizia) il 1 3 d icembre 2 006; annu ncio n ella 
seduta n. 86 del 13 dicembre 2006 
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Documento VII n. 36 
Sentenza Corte costituzionale n. 396 del 20 novembre 2006, con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 legge della regione Sardegna 7 ottobre 2005, n. 13, recante 
"Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifiche legge regionale 2 agosto 
2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e comunità montante)", nella parte in cui non esclude i gravi 
motivi di ordine pubblico dai casi nei quali gli organi regionali possono disporre rimozione o sospensione 
degli amministratori locali 
Presentato da Corte costituzionale, il 1 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 86 del 13 dicembre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1 ª (Aff ari Co stituzionali) e 2ª  (Gi ustizia) il 1 3 d icembre 2 006; annu ncio n ella 
seduta n. 86 del 13 dicembre 2006 
 
 
Documento VII n. 37 
Sentenza della Corte costituzionale n. 405 del 4 dicembre 2006, con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 
luglio 2004, n. 4 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio della provincia di Bolzano per 
l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006) 
Presentato da Corte costituzionale, il 7 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 86 del 13 dicembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 
13 dicembre 2006; annuncio nella seduta n. 86 del 13 dicembre 2006 
 
 
Documento VII n. 38 
Sentenza n. 411 del 4 dicembre 2006, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'articolo 18, comma 13, secondo periodo, della legge della regione Lombardia 13 
febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 
operanti in Lombardia) 
Presentato da Corte costituzionale, il 14 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato al le Commissioni 1 ª (Affari Costituzionali) e 1 1ª (Lavoro, previdenza sociale) i l 23 ge nnaio 2007; 
annuncio nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
 
 
Documento VII n. 39 
Sentenza n. 412 del 4 dicembre 2006, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'articolo 7, comma 3, della legge della regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1; dell'articolo 
9, comma 1, della legge della regione Molise n. 1 del 2003; dell'articolo 14 della legge della regione Molise 
n. 34 del 2005 
Presentato da Corte costituzionale, il 14 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª  (Giustizia), 6ª  (Finanze e t esoro) e 13ª (Territorio, 
ambiente, beni ambientali) il 23 gennaio 2007; annuncio nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
 
 
Documento VII n. 40 
Sentenza n. 413 del 4 dicembre 2006, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'articolo 5 della legge della regione Toscana 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria 
per l'anno 2006), nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica 
dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006 
Presentato da Corte costituzionale, il 14 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª  (Giustizia), 6ª  (Finanze e t esoro) e 13ª (Territorio, 
ambiente, beni ambientali) il 23 gennaio 2007; annuncio nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
 
 
Documento VII n. 41 
Sentenza n. 422 del 6 dicembre 2006, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale degli articoli 8, comma 13, comma 1, lettera b), e 14, comma 3, della legge della regione 
Lazio 23 gennaio 2006, n. 2 (Disciplina transitoria degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di 
diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288) 
Presentato da Corte costituzionale, il 19 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 12ª (Igiene e sanità) il 23 gennaio 2007; annuncio nella 
seduta n. 92 del 23 gennaio 2007  
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Documento VII n. 42 
Sentenza n. 447 del 13 dicembre 2006, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 
8 (Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilità, industria, commercio, artigianato, 
esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni) 
Presentato da Corte costituzionale, il 28 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª  (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 23 gennaio 2007; 
annuncio nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
 
 
Documento VII n. 43 
Sentenza n. 448 del 13 dicembre 2006, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'articolo 32 della legge della regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni 
programmatiche e finanziarie per l'anno 2003) 
Presentato da Corte costituzionale, il 28 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 12ª (Igiene e sanità) il 23 gennaio 2007; annuncio nella 
seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
 
 
Documento VII n. 44 
Sentenza n. 449 del 13 dicembre 2006, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'articolo 12-bis, comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 
2001, n. 7 (Riordinamento del Servizio sanitario provinciale); dell'articolo 19 della legge della Provincia 
autonoma di Bolzano 18 novembre 2005, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali nei settori lavoro, 
urbanistica, assistenza, sanità, mobilità, foreste e demanio e altre disposizioni) 
Presentato da Corte costituzionale, il 28 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 12ª (Igiene e sanità) il 23 gennaio 2007; annuncio nella 
seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
 
 
Documento VII n. 45 
Sentenza n. 450 del 13 dicembre 2006, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale degli articoli 6, comma 4, e 15 della legge della regione autonoma Valle d'Aosta 4 novembre 
2005, n. 25, recante "Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche 
e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa 
urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) e abrogazione della legge regionale 21 
agosto 2000, n. 31" 
Presentato da Corte costituzionale, il 28 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 23 gennaio 2007; 
annuncio nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
 
 
Documento VII n. 46 
Sentenza della Corte costituzionale n. 423 del 6 dicembre 2006, con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 3 ottobre 2005, 
n. 8 (Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilità, industria, commercio, 
artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni) 
Presentato da Corte costituzionale, il 19 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 93 del 24 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 12ª (Igiene e sanità) il 24 gennaio 2007; annuncio nella 
seduta n. 93 del 24 gennaio 2007 
 
 
Documento VII n. 47 
Sentenza della Corte costituzionale n. 424 del 6 dicembre 2006, con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera b), 4, 5 e 6 della legge della regione Campania 
17 ottobre 2005, n. 18 (Norme sulla musicoterapica e riconoscimento della figura professionale di 
musicoterapista); degli articoli 1, 2, comma 1, lettera a), e 3 della medesima legge regionale, in via 
consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953,n. 87 
Presentato da Corte costituzionale, il 19 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 93 del 24 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 12ª (Igiene e sanità) il 24 gennaio 2007; annuncio nella 
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seduta n. 93 del 24 gennaio 2007 
 
 
Documento VII n. 48 
Sentenza della Corte costituzionale n. 440 del 6 dicembre 2006, con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, c. 2, lettera c), della legge della regione Valle d'Aosta 20 /6/1996, n. 
12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), nel testo modificato dall'art. 25 della legge della regione 
Valle d'Aosta 5 agosto 2005, n. 19 (Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 - legge 
regionale in materia di lavori pubblici - da ultimo modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1) 
Presentato da Corte costituzionale, il 22 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 93 del 24 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª  (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 24 gennaio 2007; 
annuncio nella seduta n. 93 del 24 gennaio 2007 
 
 
Documento VII n. 49 
Sentenza della Corte costituzionale n. 441 del 6 dicembre 2006, con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 5, della legge della regione Lombardia 16 agosto 1993, 
n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina 
dell'attività venatoria) 
Presentato da Corte costituzionale, il 22 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 93 del 24 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)  il 24 gennaio 
2007; annuncio nella seduta n. 93 del 24 gennaio 2007 
 
 
Documento VII n. 50 
Sentenza n. 1 dell'8 gennaio 2007, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura peri giudizi innanzi alla Corte dei 
conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nella parte in cui non prevedono che il ricorso 
dell'esattore sia notificato all'amministrazione finanziaria e che anche ad essa siano dati gli ulteriori avvisi 
Presentato da Corte costituzionale, il 19 gennaio 2007; annunciato nella seduta n. 104 del 7 febbraio 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 6ª (Finanze e tesoro) il 7 febbraio 2007; annuncio nella 
seduta n. 104 del 7 febbraio 2007 
 
 
Documento VII n. 51 
Sentenza n. 11 del 10 gennaio 2007, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale del paragrafo B.3), lettera h), della tabella prevista dall'art. 1, co. 1, del decreto-legge n. 
97/04, e allegata al medesimo decreto (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno 
scolastico 2004-05, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, 
dalla L. n. 143/04, nella parte in cui, con riferimento ai comuni di montagna, non limita l'attribuzione del 
doppio punteggio alle scuole pluriclasse 
Presentato da Corte costituzionale, il 26 gennaio 2007; annunciato nella seduta n. 104 del 7 febbraio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Costituzionali) e 7ª (Istru zione pubblica, b eni cu lturali) il 7 febb raio 
2007; annuncio nella seduta n. 104 del 7 febbraio 2007 
 
 
Documento VII n. 52 
Sentenza n. 12 del 10 gennaio 2007, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale art. 6, co. 19, legge della regione Sardegna n. 6/2001 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2001), nella parte in cui, nel fare "divieto 
di trasportare, stoccare, conferire, trattare o smaltire, nel territorio della Sardegna, rifiuti classificati, di 
origine extraregionale", non esclude l'applicabilità del divieto ai rifiuti di provenienza extraregionale 
diversi da quelli urbani non pericolosi 
Presentato da Corte costituzionale, il 26 gennaio 2007; annunciato nella seduta n. 104 del 7 febbraio 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 13ª  (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 7 febbraio 
2007; annuncio nella seduta n. 104 del 7 febbraio 2007 
 
 
Documento VII n. 53 
Sentenza n. 24 del 24 gennaio 2007, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 7, della legge della regione Puglia 22 novembre 2005, 
n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante) 
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Presentato da Corte costituzionale, il 6 febbraio 2007; annunciato nella seduta n. 119 del 6 marzo 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affar i Costituzionali) e 1 1ª (Lav oro, p revidenza sociale) il 6  marzo 2007; 
annuncio nella seduta n. 119 del 6 marzo 2007 
 
 
Documento VII n. 54 
Sentenza n. 26 del 24 gennaio 2007, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale: dell'art. 1 della l. 46/06 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di 
inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) nella parte in cui sostituendo l'art. 593 codice di 
procedura penale esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, 
fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è 
decisiva; dell'art. 10, comma 2, della legge 46/06, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro 
una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della legge è 
dichiarato inammissibile 
Presentato da Corte costituzionale, il 6 febbraio 2007; annunciato nella seduta n. 119 del 6 marzo 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 6 marzo 2007; annuncio nella seduta n. 
119 del 6 marzo 2007 
 
 
Documento VII n. 55 
Sentenza n. 50 del 7 febbraio 2007, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge della provincia autonoma di Bolzano n. 16/05 
(Riforma dell'ordinamento del personale della provincia), introdotto dall'art. 38 della legge provinciale n. 
9/98, nella parte in cui contrasta con il principio fondamentale di cui all'art. 2-septies del decreto-legge 
81/04 convertito con modificazioni dalla legge 138/04 
Presentato da Corte costituzionale, il 23 febbraio 2007; annunciato nella seduta n. 119 del 6 marzo 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 12ª (Igiene e san ità) il 6 marzo 2007; annuncio nella 
seduta n. 119 del 6 marzo 2007 
 
 
Documento VII n. 56 
Sentenza n. 64 del 21 febbraio 2007 - Illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 4, lettera l), e 
comma 4-bis, della legge della regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio 
in attuazione del D.lgs. 114/98), come modificato dall'art. 10, commi 3 e 4, della legge della regione 
Umbria 7 dicembre 2005, n. 26, nella parte in cui stabilisce che tra le domande concorrenti con titolo di 
priorità e tra le domande concorrenti prive di titolo di priorità, è data priorità anche in funzione del 
criterio della titolarità di altre grandi strutture di vendita nella regione 
Presentato da Corte costituzionale, il 9 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 126 del 15 marzo 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 1 5 marzo 2007; 
annuncio nella seduta n. 126 del 15 marzo 2007 
 
 
Documento VII n. 57 
Sentenza n. 57 del 19 febbraio 2007 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale degli articoli 2, comma 1, e 3, commi 1 e 3, della legge della regione Marche 9 dicembre 
2005, n. 28 (Istituzione del registro degli amministratori di condominio e di immobili) e, per conseguenza, 
della restante parte dell'intera legge 
Presentato da Corte costituzionale, il 2 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 128 del 21 marzo 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 21 marzo 2007; annuncio nella seduta n. 
128 del 21 marzo 2007 
 
 
Documento VII n. 58 
Sentenza n. 77 del 5 marzo 2007, con la quale la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale 
dell'articolo 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), 
nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a 
giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo 
proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione 
Presentato da Corte costituzionale, il 12 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 130 del 27 marzo 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 27 marzo 2007; annuncio nella seduta n. 
130 del 27 marzo 2007 
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Documento VII n. 59 
Sentenza n. 78 del 5 marzo 2007 con la quale la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale 
degli articoli 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e 
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), ove interpretati nel senso che allo 
straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di 
soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste 
Presentato da Corte costituzionale, il 16 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 130 del 27 marzo 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 27 marzo 2007; annuncio nella seduta n. 
130 del 27 marzo 2007 
 
 
Documento VII n. 60 
Sentenza n. 79 del 5 marzo 2007 con la quale la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale 
dei commi 1 e 7-bis dell'art. 58-quater della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento 
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotti dall'art. 7, 
commi 6 e 7, della legge 5 dicembre 2005 n. 251, nella parte in cui non prevedono che i benefici in essi 
indicati possano essere concessi, sulla base nella normativa previgente, nei confronti dei condannati che, 
prima della entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di 
rieducazione adeguato ai benefici richiesti 
Presentato da Corte costituzionale, il 16 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 130 del 27 marzo 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 27 marzo 2007; annuncio nella seduta n. 
130 del 27 marzo 2007 
 
 
Documento VII n. 61 
Sentenza n. 88 del 5 marzo 2007 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 1, comma 586, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006) - nella parte in cui non prevede che 
il regolamento interministeriale sia preceduto dall'intesa Stato-Regioni - nonché dei commi 589, 590 e 591 
Presentato da Corte costituzionale, il 16 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 130 del 27 marzo 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1 ª (Affari Costitu zionali), 10ª (Ind ustria, co mmercio, turism o) e 1 3ª (Territorio , 
ambiente, beni ambientali) il 27 marzo 2007; annuncio nella seduta n. 130 del 27 marzo 2007 
 
 
Documento VII n. 62 
Sentenza n. 89 del 5 marzo 2007 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, contenente "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", nella parte in cui non 
esclude le amministrazioni e gli enti pubblici strumentali degli enti territoriali 
Presentato da Corte costituzionale, il 16 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 130 del 27 marzo 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Co stituzionali) e 6ª (Fin anze e teso ro) il 2 7 marzo 2007; annuncio nella 
seduta n. 130 del 27 marzo 2007 
 
 
Documento VII n. 63 
Sentenza n. 94 del 7 marzo 2007 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 1, commi 587, 598, 599 e 600 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006) 
Presentato da Corte costituzionale, il 21 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 130 del 27 marzo 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Co stituzionali) e 6ª (Fin anze e teso ro) il 2 7 marzo 2007; annuncio nella 
seduta n. 130 del 27 marzo 2007 
 
 
Documento VII n. 64 
Sentenza n. 95 del 7 marzo 2007 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale del comma 216 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006) nella parte in cui si 
applica al personale delle Regioni e degli enti locali 
Presentato da Corte costituzionale, il 21 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 130 del 27 marzo 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 27 marzo 2007; annuncio nella seduta n. 
130 del 27 marzo 2007 
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Documento VII n. 65 
Sentenza n. 103 del 19 marzo 2007 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 3, c. 7, della L. 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza 
statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato), nella parte in cui 
dispone che "i predetti incarichi cessano il 60° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione" 
Presentato da Corte costituzionale, il 23 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 141 del 17 aprile 2007 
Assegnato alla Co mmissione 1 ª (A ffari Costitu zionali) il 17 ap rile 2 007; an nuncio nella sed uta n . 14 1 del 1 7 
aprile 2007 
 
 
Documento VII n. 66 
Sentenza n. 116 del 21 marzo 2007, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'articolo 22, comma 1, della legge della regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8 
(Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario, collegato alla manovra di 
finanza reg. per l'anno 2003 - articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002); dell'articolo 22, 
comma 2, della stessa legge regione Calabria n. 8 del 2003 
Presentato da Corte costituzionale, il 5 aprile 2007; annunciato nella seduta n. 141 del 17 aprile 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 12ª (Igiene e san ità) il 17  aprile 2007; annuncio nella 
seduta n. 141 del 17 aprile 2007 
 
 
Documento VII n. 67 
Sentenza n. 104 del 19 marzo 2007, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale del "combinato disposto" dell'art. 71, commi 1, 3 e 4, lett. a), della legge della regione Lazio 
17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005), e dell'art. 55, co. 4, della legge 
della regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della regione Lazio); dell'articolo 96 della legge 
della Regione siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002) 
Presentato da Corte costituzionale, il 23 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 142 del 18 aprile 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 12ª (Igiene e san ità) il 18  aprile 2007; annuncio nella 
seduta n. 142 del 18 aprile 2007 
 
 
Documento VII n. 68 
Sentenza n. 105 del 19 marzo 2007, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale: del co. 285 dell'art. 1 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (L. finanziaria 2006); del c. 311 
dell'art. 1 della L. n. 266 del 2005, limitatamente alle parole "nonché per gli interventi relativi alle linee di 
finanziamento per le strutture necessarie all'attività libero-professionale intramuraria, per le strutture di 
radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico..." 
Presentato da Corte costituzionale, il 23 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 142 del 18 aprile 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 12ª (Igiene e san ità) il 18  aprile 2007; annuncio nella 
seduta n. 142 del 18 aprile 2007 
 
 
Documento VII n. 69 
Sentenza n. 137 del 18 aprile 2007 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale del comma 336 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006) 
Presentato da Corte costituzionale, il 27 aprile 2007; annunciato nella seduta n. 152 del 15 maggio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 15 maggio 2007; annuncio nella seduta 
n. 152 del 15 maggio 2007 
 
 
Documento VII n. 70 
Sentenza n. 162 del 18 aprile 2007  con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 1, c. 282, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), limitatamente alle parole "sentite le 
associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco 
previsto dall'articolo 137 del codice di consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206" 
Presentato da Corte costituzionale, l'8 maggio 2005; annunciato nella seduta n. 152 del 15 maggio 2007 
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Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 15 maggio 2007; 
annuncio nella seduta n. 152 del 15 maggio 2007 
 
 
Documento VII n. 71 
Sentenza n. 165 del 18 aprile 2007 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale di alcune parti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), relative al comma 366, 
al comma 368, lettera b), numeri 1 e 2, e lettera d), n. 4 
Presentato da Corte costituzionale, l'11 maggio 2007; annunciato nella seduta n. 154 del 16 maggio 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 16 maggio 2007; 
annuncio nella seduta n. 154 del 16 maggio 2007 
 
 
Documento VII n. 72 
Sentenza n. 156 del 18 aprile 2007, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale degli articoli 1, comma 3, della legge della regione Campania 12 novembre 2004, n. 8 
(Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge 
finanziaria regionale 2004), e 17, comma 1, della legge della regione Campania 5 agosto 1999, n. 5 
(Disposizioni di finanza regionale) 
Presentato da Corte costituzionale, l'8 maggio 2007; annunciato nella seduta n. 156 del 29 maggio 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª  (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 29 maggio 2007; 
annuncio nella seduta n. 156 del 29 maggio 2007 
 
 
Documento VII n. 73 
Sentenza n. 157 del 18 aprile 2007  con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", nella parte in cui si 
riferisce ai titolari degli organi politici regionali 
Presentato da Corte costituzionale, l'8 maggio 2007; annunciato nella seduta n. 156 del 29 maggio 2007 
Assegnato alla Co mmissione 1ª (Affari Costituzionali) il 29  maggio 2007; annuncio nella seduta n. 15 6 del 29 
maggio 2007 
 
 
Documento VII n. 74 
Sentenza n. 158 del 18 aprile 2007 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 42, c. 5, del D.Lgs. 26/ marzo 2001, n. 151 (T.U. delle disposizioni legislative in 
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 legge 8 marzo 2000, n. 
53), nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, 
anche per il coniuge convivente con "soggetto con handicap in situazione di gravità", il diritto a fruire del 
congedo 
Presentato da Corte costituzionale, l'8 maggio 2007; annunciato nella seduta n. 156 del 29 maggio 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 11ª (Lavoro, previdenza sociale) e 12ª (Igiene e sanità) il 
29 maggio 2007; annuncio nella seduta n. 156 del 29 maggio 2007 
 
 
Documento VII n. 75 
Sentenza n. 169 del 18 aprile 2007 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale del comma 202 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006) 
Presentato da Corte costituzionale, il 18 aprile 2007; annunciato nella seduta n. 156 del 29 maggio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 29 maggio 2007; annuncio nella seduta 
n. 156 del 29 maggio 2007 
 
 
Documento VII n. 76 
Sentenza n. 170 del 18 aprile 2007con la quale la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale 
dell'articolo 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà 
industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273); in applicazione dell'articolo 27 
della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'articolo 134, comma 1, del decreto legislativo n. 30 del 2005 
Presentato da Corte costituzionale, il 17 maggio 2007; annunciato nella seduta n. 156 del 29 maggio 2007 
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Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 29 maggio 2007; annuncio nella seduta 
n. 156 del 29 maggio 2007 
 
 
Documento VII n. 77 
Sentenza n. 171 del 9 maggio 2007 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni 
urgenti in materia di enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140 
Presentato da Corte costituzionale, il 23 maggio 2007; annunciato nella seduta n. 156 del 29 maggio 2007 
Assegnato alla Co mmissione 1ª (Affari Costituzionali) il 25  maggio 2007; annuncio nella seduta n. 15 6 del 29 
maggio 2007 
Trattazione 
1ª (Affari Costituzionali) 
seduta n. 131 del 26 giugno 2007 (pom.); seduta n. 147 del 31 luglio 2007 (pom.)  
Sen. VILLONE Massimo (SDSE) (Relatore) 
 
Classificazione Teseo 
GIUDIZI DI COSTITUZIONALITÀ, DECRETI LEGGE 
 
 
Documento VII n. 78 
Sentenza n. 178 del 23 maggio 2007, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'articolo 3, comma 6, della legge della Regione Veneto 22 dicembre 2005, n. 26 
(Istituzione dell'Istituto oncologico veneto), nella parte in cui esclude che l'incarico di direttore scientifico 
possa essere rinnovato per più di una volta 
Presentato da Corte costituzionale, il 7 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 167 del 13 giugno 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 12ª (Igiene e sanità) il 13 giugno 2007; annuncio nella 
seduta n. 167 del 13 giugno 2007 
 
 
Documento VII n. 79 
Sentenza n. 188 del 5 giugno 2007, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale degli articoli 4, comma 3, della legge della Regione Campania 29 dicembre 2005, n. 24 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge 
finanziaria 2006) e 7, comma 2, della medesima legge regionale 
Presentato da Corte costituzionale, il 14 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 177 del 26 giugno 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 12ª (Igiene e sanità) il 26 giugno 2007; annuncio nella 
seduta n. 177 del 26 giugno 2007 
 
 
Documento VII n. 80 
Sentenza n. 189 del 5/6/07 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: 
dell'art. 58, comma 1, della legge della regione Sicilia n. 33/96, nella parte in cui prevede che il contratto 
nazionale di lavoro giornalistico si applica anche ai giornalisti che fanno parte degli uffici stampa degli 
enti locali; dell'art. 16, comma 2, della legge della regione Sicilia n. 8/2000, nella parte in cui prevede che 
la qualifica e il trattamento contrattuale di capo servizio si applica anche ai componenti degli uffici 
stampa degli enti locali; dell'art. 127, comma 2, della legge della regione Sicilia n. 2/02, nella parte in cui 
prevede che ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti locali è attribuita la 
qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del contratto nazionale di lavoro 
giornalistico 
Presentato da Corte costituzionale, il 14 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 177 del 26 giugno 2007 
Assegnato alla Co mmissione 1ª (Affari Costituzionali) il 2 6 giugno 2007; annuncio nella seduta n. 177  del 26 
giugno 2007 
 
 
Documento VII n. 81 
Sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 2, lettera e), della legge 7 luglio 1901, n. 306, quale sostituito dall'articolo 52, 
comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui prevede che la misura del contributo 
obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani è stabilita dal consiglio di 
amministrazione della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI), con 
regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto 
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legislativo 30 giugno 1994, n. 509 
Presentato da Corte costituzionale, il 14 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 177 del 26 giugno 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali) e 11ª (Lavo ro, prev idenza so ciale) il 2 6 g iugno 2007; 
annuncio nella seduta n. 177 del 26 giugno 2007 
 
 
Documento VII n. 82 
Sentenza n. 221 del 18 giugno 2007 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'articolo 17, comma 2, primo periodo, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 
23 dicembre 2005, n. 13, limitatamente alle parole "solamente" e "non" 
Presentato da Corte costituzionale, il 21 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 183 del 4 luglio 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istru zione pubblica, beni culturali) il 4  luglio 2007; 
annuncio nella seduta n. 183 del 4 luglio 2007 
 
 
Documento VII n. 83 
Sentenza n. 254 del 20 giugno 2007 con la quale la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità 
costituzionale dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui 
prevede la possibilità, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua 
italiana, di nominare un proprio interprete 
Presentato da Corte costituzionale, il 6 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 194 del 17 luglio 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 17 luglio 2007; annuncio nella seduta n. 
194 del 17 luglio 2007 
 
 
Documento VII n. 84 
Sentenza n. 245 del 20 giugno 2007con la quale la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità 
costituzionale dell'articolo 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 
16 gennaio 2006, n. 20 (Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e 
requirenti di legittimità, nonché di primo e secondo grado, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 
25 luglio 2005, n. 150), nella parte in cui non prevedono che alle procedure di selezione per il conferimento 
degli incarichi direttivi di uffici giudiziari di primo e di secondo grado possano partecipare i magistrati 
che, per avere esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre la data di ordinario collocamento a 
riposo, previsto dalle norme vigenti, assicurino comunque la permanenza nell'incarico per almeno quattro 
anni. 
Presentato da Corte costituzionale, il 3 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 197 del 18 luglio 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 18 luglio 2007; annuncio nella seduta n. 
197 del 18 luglio 2007 
 
 
Documento VII n. 85 
Sentenza n. 267 del 4 luglio 2007 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'articolo 11-quinquies, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di 
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), inserito dalla legge 
di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 
settembre 2005, n. 203) 
Presentato da Corte costituzionale, il 13 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 200 del 24 luglio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 6ª (Finanze e teso ro) il 24  luglio 2007; annuncio nella 
seduta n. 200 del 24 luglio 2007 
 
 
Documento VII n. 86 
Sentenza n. 268 del 4 luglio 2007 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale della legge della regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4 (Conservazione dello stato di 
disoccupazione e dei relativi diritti) 
Presentato da Corte costituzionale, il 13 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 200 del 24 luglio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari C ostituzionali) e 11ª  (Lavoro, prev idenza so ciale)il 24  lug lio 2007; 
annuncio nella seduta n. 200 del 24 luglio 2007 
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Documento VII n. 87 
Sentenza n. 269 del 4 luglio 2007 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'articolo 18-quater, comma 5, della legge della Provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 
22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), inserito dall'articolo 3, comma 1, della legge 11 
novembre 2005, n. 16 (Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 - Ordinamento 
urbanistico e tutela del territorio) 
Presentato da Corte costituzionale, il 13 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 200 del 24 luglio 2007 
Assegnato alle Com missioni 1ª (Affari Costituzionali) e 13ª  (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 24 luglio 
2007; annuncio nella seduta n. 200 del 24 luglio 2007  
 
 
Documento VII n. 88 
Sentenza n. 270 del 4 luglio 2007 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale: dell'articolo 2, comma 44, della legge 23 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004); ai sensi dell'articolo 27 
della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'articolo 2, comma 44, della legge n. 350 del 2003 
Presentato da Corte costituzionale, il 13 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 200 del 24 luglio 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 6ª (Finanze e tesoro) il 24 luglio 2007; annunciato nella 
seduta n. 200 del 24 luglio 2007 
 
 
Documento VII n. 89 
Sentenza n. 300 del 4 luglio 2007 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, nonché degli art. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della l. della regione Liguria 14 
marzo 2006, n. 6, e, per conseguenza, della restante parte dell'intera legge; degli art. 1, commi 3 e 4, 2 e 3, 
comma 1, nonché degli art. 4, 5, 6 e 7 della l. regionale del Veneto 6 ottobre 2006, n. 19, e, per 
conseguenza, della restante parte dell'intera legge 
Presentato da Corte costituzionale, il 20 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 206 del 31 luglio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1 ª (Affari Co stituzionali), 10ª (Ind ustria, co mmercio, turism o) e 1 2ª (Igiene e 
sanità) il 31 luglio 2007; annuncio nella seduta n. 206 del 31 luglio 2007 
 
 
Documento VII n. 90 
Sentenza n. 314 del 10 luglio 2007 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale del combinato disposto dell'articolo 10, comma 9, della legge della regione Campania 13 
agosto 1998, n. 16 (Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale), e dell'articolo 77, comma 2, 
della legge della regione Campania 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001), 
nella parte in cui proroga per un triennio i piani regolatori dei nuclei e delle aree industriali già scaduti 
Presentato da Corte costituzionale, il 20 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 206 del 31 luglio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1 ª (Affari Costitu zionali), 10ª (Ind ustria, co mmercio, turism o) e 1 3ª (Territorio , 
ambiente, beni ambientali) il 31 luglio 2007; annuncio nella seduta n. 206 del 31 luglio 2007 
 
 
Documento VII n. 91 
Sentenza n. 320 del 20 luglio 2007 con la quale la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale 
dell'art. 2 legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, modifica l'art. 443, co. 1, del codice di 
procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento 
emesse a seguito di giudizio abbreviato; dell'art. 10, c. 2, L. 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui 
prevede che l'app. proposto dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, 
contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile 
Presentato da Corte costituzionale, il 20 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 206 del 31 luglio 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 31 luglio 2007; annuncio nella seduta n. 
206 del 31 luglio 2007 
 
 
Documento VII n. 92 
Sentenza n. 321 dell'11 luglio 2007 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettera a), del d. lgs. 17/01/2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in 
materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in 
attuazione dell'art. 12 della L. 3 ottobre 2001, n. 366), nella parte in cui non prevede anche l'ipotesi che il 
convenuto abbia svolto difese dalle quali sorga l'esigenza dell'esercizio del diritto di replica dell'attore 
Presentato da Corte costituzionale, il 24 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 206 del 31 luglio 2007 
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Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 6ª (Finanze e teso ro) il 31  luglio 2007; annuncio nella 
seduta n. 206 del 31 luglio 2007 
 
 
Documento VII n. 93 
Sentenza n. 329 dell'11 luglio 2007 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 128, secondo c., del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui non prevede 
l'obbligo dell'Amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall'impiego, emesso ai sensi 
dell'art. 127, primo co., lett. d), dello stesso decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra 
gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato 
Presentato da Corte costituzionale, il 27 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 206 del 31 luglio 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 31 luglio 2007; 
annuncio nella seduta n. 206 del 31 luglio 2007 
 
 
Documento VII n. 94 
Sentenza n. 330 dell'11 luglio 2007 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 4, c. 1, secondo periodo, L. 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), 
nella parte in cui dispone che non si fa luogo a restituzione dell'IVA; ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 
1953, n. 87, dell'art. 4, co. 1, secondo periodo, L. n. 342 del 2000, nella parte in cui dispone che non si fa 
luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie in materia di IVA 
Presentato da Corte costituzionale, il 27 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 206 del 31 luglio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 6ª (Finanze e teso ro) il 31  luglio 2007; annuncio nella 
seduta n. 206 del 31 luglio 2007 
 
 
Documento VII n. 95 
Sentenza n. 339 dell'8 ottobre 2007 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'articolo 4, commi 3 e 4, lettera a), b), c), e) ed f), dell'articolo 5, commi 4 e 5, 
dell'articolo 6, commi 2 e 3, dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo); 
dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 96 del 2006, nella parte in cui, nell'istituire l'Osservatorio 
nazionale dell'agriturismo, non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni; dell'articolo 14, comma 2, 
della legge n. 96 del 2006, nella parte in cui si riferisce alle norme di cui al capo a) 
Presentato da Corte costituzionale, il 12 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 232 del 17 ottobre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari C ostituzionali), 9ª (Agricoltura e pro duzione agro alimentare) e 1 0ª 
(Industria, commercio, turismo) il 17 ottobre 2007; annuncio nella seduta n. 232 del 17 ottobre 2007 
 
 
Documento VII n. 96 
Sentenza n. 340 dell'8 ottobre 2007  con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei 
procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria 
e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), nella parte in cui stabilisce: 
"in quest'ultimo caso i fatti affermati dall'attore, anche quando il convenuto abbia tardivamente 
notificato la comparsa di costituzione, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in 
base alla concludenza di questa" 
Presentato da Corte costituzionale, il 12 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 232 del 17 ottobre 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 6ª  (Finanze e teso ro) il 17  ottobre 2007; 
annuncio nella seduta n. 232 del 17 ottobre 2007 
 
 
Documento VII n. 97 
Sentenza n. 348 del 22 ottobre 2007 della Corte costituzionale con la quale ha dichiarato l'illegittimità. 
costituzionale dell'art. 5-bis, co. 1 e 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il 
risanamento della finanza pubblica), convertito con modificazioni, dalla legge 8 settembre 1992, n. 359; ai 
sensi, dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in via consequenziale, dell'art. 37, co. 1 e 2, del D.P.R. 8 
giugno 2001, n. 327 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità) 
Presentato d a Presidente d ella Co rte co stituzionale, il 2 4 ottobre 200 7; annunciato n ella sed uta n . 255 del 2 7 
novembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 2ª (Giustizia) e 1 3ª (Territorio, am biente, b eni 
ambientali) il 27 novembre 2007; annuncio nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
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Documento VII n. 98 
Sentenza n. 349 del 22 ottobre 2007 della Corte costituzionale con la quale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'articolo 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per 
il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, 
introdotto dall'articolo 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione 
della finanza pubblica) 
Presentato d a Presidente d ella Co rte co stituzionale, il 2 4 ottobre 200 7; annunciato n ella sed uta n . 255 del 2 7 
novembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 2ª (Giustizia) e 1 3ª (Territorio, am biente, b eni 
ambientali) il 27 novembre 2007; annuncio nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
 
 
Documento VII n. 99 
Sentenza n. 359 del 24 ottobre 2007 della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimità costituzionale 
dell'art. 44 della legge della Regione siciliana 23 dicembre 2002, n. 23 (Norme finanziarie urgenti - 
Variazione al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit) 
Presentato d a Presidente d ella Co rte co stituzionale, il 3 1 ottobre 200 7; annunciato n ella sed uta n . 255 del 2 7 
novembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Costitu zionali), 4ª (Difesa) e 11ª  (Lavo ro, prev idenza so ciale) il 2 7 
novembre 2007; annuncio nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
 
 
Documento VII n. 100 
Sentenza n. 366 del 24 ottobre 2007 della Corte costituzionale con la quale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo 
comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973,n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e dell'articolo 26, 
ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 
Presentato da Presidente della Corte costituzionale, il 7 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 255 del 27 
novembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 6ª (Finanze e teso ro) il 
27 novembre 2007; annuncio nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
 
 
Documento VII n. 101 
Sentenza n. 364 del 24 ottobre 2007 della Corte costituzionale con la quale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'articolo 7-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per 
l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, 
per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e 
tasse di concessione, nonché altre misure urgenti) 
Presentato da Presidente della Corte costituzionale, il 7 novembre 2007; annunciato nella seduta n . 262 del 5 
dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 12ª 
(Igiene e sanità) il 5 dicembre 2007; annuncio nella seduta n. 262 del 5 dicembre 2007 
 
 
Documento VII n. 102 
Sentenza n. 365 del 24 ottobre 2007 della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimità costituzionale 
della rubrica della legge della regione Sardegna 23 maggio 2006, n. 7, limitatamente alle parole "e 
sovranità", dell'art. 1, co. 1, limitatamente alle parole "e di sovranità", e dell'art. 2, c. 2, lettera a), 
limitatamente alle parole "e sovranità", nonché del co. 3, limitatamente alle parole "e elementi di 
sovranità" 
Presentato da Presidente della Corte costituzionale, il 7 novembre 2007; annunciato nella seduta n . 262 del 5 
dicembre 2007 
Assegnato alla Co mmissione 1ª  (Affari Costitu zionali) il 5 dicembre 2007; annuncio nella seduta n. 262 del 5 
dicembre 2007 
 
 
Documento VII n. 103 
Sentenza n. 378 del 5 novembre 2007 della Corte costituzionale con la quale ha dichiarato l'illegittimità 
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costituzionale dell'articolo 8, comma 14, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, 
n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizi 
antincendi, lavori pubblici e caccia); dell'articolo 9, commi 2, 3 e 11, della legge della Provincia autonoma 
di Trento n. 10 del 2004 
Presentato da Presidente della Corte costituzionale, il 14 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 2 62 del 5 
dicembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1 ª (Affar i Co stituzionali), 1 3ª (Territorio, am biente, b eni am bientali) e 1 4ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 5 dicembre 2007; annuncio nella seduta n. 262 del 5 dicembre 2007 
 
 
Documento VII n. 104 
Sentenza n. 387 del 19 novembre 2007 della Corte costituzionale con la quale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale: dell'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti 
per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità 
dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e 
modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 
309), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, nelle parti in cui: 
definisce la rubrica dell'articolo 116 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di 
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza), utilizzando la formula "Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell'utente e ai 
requisiti per l'autorizzazione delle strutture private", anziché "Libertà di scelta dell'utente e requisiti per 
l'autorizzazione delle strutture private"; modifica il comma 1 dell'articolo 116 del D.P.R. n. 309 del 1990, 
limitatamente alle parole "quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo 
comma, lettera m), della Costituzione; modifica il comma 2 dell'articolo 116 del D.P.R. n. 309 del 1990, 
limitatamente alle parole "che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, 
lettera m), della Costituzione; modificando il comma 9 dell'articolo 116 del D.P.R. n. 309 del 1990, 
stabilisce che "Le Regioni e le Province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui 
all'articolo 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive 
assemblee" 
Presentato da Presidente della Corte costituzionale, il 23 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 2 62 del 5 
dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 12ª (Igiene e san ità)il 5 dicembre 2007; annuncio nella 
seduta n. 262 del 5 dicembre 2007 
 
 
Documento VII n. 105 
Sentenza n. 390 del 19 novembre 2007 della Corte costituzionale con la quale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'articolo 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per 
l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte 
cariche dello Stato) 
Presentato da Presidente della Corte costituzionale, il 23 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 2 62 del 5 
dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 5 dicembre 2007; annuncio nella seduta 
n. 262 del 5 dicembre 2007 
 
 
Documento VII n. 106 
Sentenza n. 401 del 19 novembre 2007 della Corte costituzionale con la quale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 5, c. 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), limitatamente alle parole 
"province autonome"; dell'art. 84, commi 2, 3, 8 e 9, del D.Lgs. n. 163 del 2006, anche nel testo modificato 
dal D.Lgs. 31/7/2007, n. 113; dell'art. 98, c. 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006 
Presentato da Presidente della Corte costituzionale, il 23 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 2 62 del 5 
dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª  (Affari Costituzionali), 8ª (Lavori pubblici, com unicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 5 dicembre 2007; annuncio nella seduta n. 262 del 5 dicembre 2007 
 
 
Documento VII n. 107 
Sentenza n. 1 del 14 gennaio 2008 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'articolo 1, comma 483, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la 
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formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006); dell'articolo 1, commi 
485, 486, 487 e 488 della legge n. 266 del 2005, e dell'articolo 1, comma 492, della legge n. 266 del 2005, 
nella parte in cui esso si riferisce ai precedenti commi 485, 486, 487 e 488 del medesimo articolo 
Presentato da Corte costituzionale, il 18 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 
26 febbraio 2008; annuncio nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento VII n. 108 
Sentenza n. 9 del 14 gennaio 2008 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 
Presentato da Corte costituzionale, il 25 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 2ª  (Giu stizia) e 1 3ª (Territorio , am biente, b eni am bientali) il 2 6 feb braio 20 08; 
annuncio nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento VII n. 109 
Sentenza n. 39 del 25 febbraio 2008 della Corte costituzionale con la quale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del 
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)  
Presentato da Presidente della Corte costituzionale, il 27 febbraio 2008; annunciato nella seduta n. 1 del 29 aprile 
2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta n. 
1 del 29 aprile 2008  
 
 
Documento VII n. 110 
Sentenza n. 44 del 25 febbraio 2008 della Corte costituzionale con la quale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'articolo 10, commi 9 e 10, nonché dell'articolo 11, comma 1 e 2, del decreto legislativo 6 
settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a 
tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES)  
Presentato da Presidente della Corte costituzionale, il 4  marzo 2008; annunciato nella seduta n. 1  del 29 aprile 
2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Co mmissioni 11ª (Lavoro, previdenza sociale) e 14ª  (Politiche dell'Unione europea) il 28 aprile 
2008; annuncio nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008  
 
 
Documento VII n. 111 
Sentenza n. 45 del 25 febbraio 2008 della Corte costituzionale con la quale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007)  
Presentato da Presidente della Corte costituzionale, il 4  marzo 2008; annunciato nella seduta n. 1  del 29 aprile 
2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 12ª (Igiene e sanità) il 28 aprile 
2008; annuncio nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008  
 
 
Documento VII n. 112 
Sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 27 febbraio 2008 con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 389, 635 e 1252 (in riferimento ai commi 1250 e 1251) 
nella parte in cui non contiene, dopo le parole "con proprio decreto", le parole "da adottare d'intesa con 
la Conferenza unificata", della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dei commi 1261 nella parte in cui 
non contiene, dopo le parole "il Ministro per i diritti e le pari opportunità" le parole " previa acquisizione 
del parere della Conferenza unificata", e 1267  
Presentato da Presidente della Corte costituzionale, il 7  marzo 2008; annunciato nella seduta n. 1  del 29 aprile 
2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni 
culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 12ª (Igiene e sanità) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta n. 1 
del 29 aprile 2008  
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Documento VII n. 113 
Sentenza n. 51 del 27 febbraio 2008 della Corte costituzionale con la quale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'articolo 11-nonies e dell'articolo 11-undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure di contrasto 
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria)  
Presentato da Presidente della Corte costituzionale, il 7  marzo 2008; annunciato nella seduta n. 1  del 29 aprile 
2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª  (Bilanci o), 6ª  (Fina nze e tesoro), 8ª  (L avori pubb lici, com unicazioni) e 10ª 
(Industria, commercio, turismo) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008  
 
 
Documento VII n. 114 
Sentenza n. 63 del 10 marzo 2008 della Corte costituzionale con la quale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007)  
Presentato da Presidente della Corte costituzionale, il 14 marzo 2008; annunciato nella seduta n. 1 del 29 aprile 
2008 (XVI legislatura) 
Assegnato al le C ommissioni 5 ª (B ilancio), 6 ª (Fi nanze e  tesoro), 10ª (I ndustria, co mmercio, turism o) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008  
 
 
Documento VII n. 115 
Sentenza della Corte costituzionale n. 64 del 10 marzo 2008 con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 
1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta 
nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) - come modificato dall'articolo 3-bis, comma 1, 
lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e 
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, 
comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248  
Presentato da Presidente della Corte costituzionale, il 14 marzo 2008; annunciato nella seduta n. 1 del 29 aprile 
2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari C ostituzionali), 2ª  (Giustizia), 5ª  (Bilancio), 6ª  (Finanze e t esoro), 8ª 
(Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni am bientali) il 28 aprile 2008;  annuncio nella 
seduta n. 1 del 29 aprile 2008  
 
 
Documento VII n. 116 
Sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 12 marzo 2008 con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 36, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), 
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326  
Presentato da Presidente della Corte costituzionale, il 28 marzo 2008; annunciato nella seduta n. 1 del 29 aprile 
2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, com unicazioni) e 13ª  (Territorio, 
ambiente, beni ambientali) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008  
 
 
Documento VII n. 117 
Sentenza n. 71 del 12 marzo 2008 della Corte costituzionale con la quale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei 
procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria 
e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), limitatamente alle parole: 
"incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile"  
Presentato da Presidente della Corte costituzionale, il 28 marzo 2008; annunciato nella seduta n. 1 del 29 aprile 
2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Co mmissioni 2ª (Giustizia), 6ª (Finanze e tesoro) e 11ª  (Lavoro, previdenza sociale) il 28 a prile 
2008; annuncio nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008  
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Documento VII n. 118 
Sentenza n. 85 del 31 marzo 2008 della Corte costituzionale con la quale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'articolo 1 e dell'articolo 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al 
codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento)  
Presentato da Presidente della Corte Costituzionale, il 4 aprile 2008; annunciato nella seduta n. 3 del 13 maggio 
2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Com missioni 1ª  (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta 
ant. n. 3 del 13 maggio 2008 
 
 
Documento VII n. 119 
Sentenza n. 94 del 2 aprile 2008 con la quale la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei 
commi 1227 e 1228 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), nella parte in cui non stabiliscono che i 
decreti ministeriali ivi previsti siano preceduti dall'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni  
Presentato da Presidente della Corte Costituzionale, l'11 aprile 2008; annunciato nella seduta n. 3 del 13 maggio 
2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 
28 aprile 2008; annuncio nella seduta ant. n. 3 del 13 maggio 2008 
 
 
Documento VII n. 120 
Sentenza n. 95 del 2 aprile 2008 della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimità costituzionale 
dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), nella parte in cui si applica anche alle 
Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano  
Presentato da Presidente della Corte Costituzionale, l'11 aprile 2008; annunciato nella seduta n. 3 del 4 maggio 
2006 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilan cio) e 11ª (Lavo ro, previdenza so ciale) il 28  
aprile 2008; annuncio nella seduta ant. n. 3 del 13 maggio 2008  
 
 
Documento VII n. 121 
Sentenza n. 102 del 13 febbraio 2008 della Corte costituzionale con la quale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale degli articoli 2 e 3 della legge della regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni 
varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo)  
Presentato da Presidente della Corte Costituzionale, il 15 aprile 2008; annunciato nella seduta n. 3 del 13 maggio 
2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Co stituzionali) e 14ª (Po litiche dell 'Unione europea) il 2 8 aprile 2 008; 
annuncio nella seduta ant. n. 3 del 13 maggio 2008  
 
 
Documento VII n. 122 
Sentenza n. 104 del 14 aprile 2008 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'articolo 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), nella parte in cui 
obbliga le Province autonome di Trento e di Bolzano ad uniformarsi ai criteri minimi uniformi definiti dal 
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Presentato da Presidente della Corte Costituzionale, il 18 aprile 2008; annunciato nella seduta n. 3 del 13 maggio 
2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Com missioni 1ª  (Affari Costituzionali) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 2 8 aprile 
2008; annuncio nella seduta ant. n. 3 del 13 maggio 2008 
 
 
Documento VII n. 123 
Sentenza della Corte costituzionale n. 112 del 14 aprile 2008, con la quale la Corte stessa ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 245, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 
(Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella 
parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie in grado 
d'appello iniziate dopo l'entrata in vigore del codice, anche se il giudizio di primo grado è iniziato e si è 
svolto secondo le norme precedentemente in vigore  
Presentato da Presidente della Corte Costituzionale, il 24 aprile 2008; annunciato nella seduta n. 3 del 13 maggio 
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2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 28 
aprile 2008; annuncio nella seduta ant. n. 3 del 13 maggio 2008 
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DOCUMENTO VIII - RENDICONTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE E 
PROGETTO DI BILANCIO INTERNO DEL SENATO  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 165) 
 
 
Documento VIII n. 1 
Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2004  
Presentato da Senatori Questori, il 27 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 30 del 2 agosto 2006 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 1 agosto 2006; annuncio nella seduta pom. n. 30 del 2 agosto 2006  
Trattazione 
(discusso congiuntamente al documento VIII n. 2) 
Assemblea 
Seduta n. 43 del 3 ottobre 2006 (ant.) 
Sen. MORANDO Enrico (Ulivo) (Relatore) 
Esito: approvato  
 
Classificazione Teseo 
BILANCIO INTERNO, SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
 
Documento VIII n. 2 
Progetto di bilancio interno del Senato, per l'anno finanziario 2006  
Presentato da Senatori Questori, il 27 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 30 del 2 agosto 2006 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 1 agosto 2006; annuncio nella seduta pom. n. 30 del 2 agosto 2006 
Trattazione 
(discusso congiuntamente al documento VIII n. 1) 
(cfr. Doc. VIII n. 1) 
 
Classificazione Teseo 
BILANCIO INTERNO, SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
 
Documento VIII n. 3 
Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2005  
Presentato da Senatori Questori, il 22 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 133 del 29 marzo 2007 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 22 marzo 2007; annuncio nella seduta pom. n. 133 del 29 marzo 
2007  
Trattazione 
(discusso congiuntamente ai documenti VIII n. 4 e n. 5) 
Assemblea 
Seduta n. 137 del 4 aprile 2007 (ant.) 
Sen. MORANDO Enrico (Ulivo) (Relatore) 
Esito: approvato 
 
Classificazione Teseo 
BILANCIO INTERNO, SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
 
Documento VIII n. 4 
Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2006  
Presentato da Senatori Questori, il 22 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 133 del 29 marzo 2007 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 22 marzo 2007; annuncio nella seduta pom. n. 133 del 29 marzo 
2007  
Trattazione 
(discusso congiuntamente ai documenti VIII n. 3 e n. 5) 
(cfr. Doc. VIII n. 3) 
 
Classificazione Teseo 
BILANCIO INTERNO, SENATO DELLA REPUBBLICA 
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Documento VIII n. 5 
Progetto di bilancio interno del Senato, per l'anno finanziario 2007  
Presentato da Senatori Questori, il 22 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 133 del 29 marzo 2007 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 22 marzo 2007; annuncio nella seduta pom. n. 133 del 29 marzo 
2007  
Trattazione 
(discusso congiuntamente ai documenti VIII n. 3 e n. 4) 
(cfr. Doc. VIII n. 3) 
 
Classificazione Teseo 
BILANCIO INTERNO, SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
 
 
 
DOCUMENTO IX - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL NUCLEO 
TECNICO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI   
(Riferimenti normativi documento D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, art. 7, co. 2; Reg. Senato, art. 34, comma 1, 
secondo periodo; D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, art. 3, comma 5) 
 
 
Documento IX n. 1 
Relazione sull'attività svolta dal Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici negli 
anni 2005 - 2006  
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo Prodi-II), il 3 ottobre 2007; annunciato nella seduta 
n. 236 del 24 ottobre 2007 
 
 
 
 
DOCUMENTO IX-bis - RELAZIONI DEL CIPE SUL SISTEMA DI 
MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI  
(Riferimenti norm ativi docu mento L. 1 7 maggio 1999, n. 144, a rt. 1 , co. 6;  R eg. S enato, a rt. 3 4, com ma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento IX-bis n. 1 
Relazione del CIPE sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, riferita al secondo semestre 
2005  
Presentato da Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 13 dicembre 2006; annunciato 
nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 23 gennaio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 92 del 23 gennaio 
2007  
 
 
Documento IX-bis n. 2 
Relazione del CIPE sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, riferita al primo semestre 
2006  
Presentato da Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 13 dicembre 2006; annunciato 
nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 23 gennaio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 92 del 23 gennaio 
2007  
 
 
Documento IX-bis n. 3 
Relazione del CIPE sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, riferita al secondo semestre 
2006  
Presentato da Sottosegretario di Stato alla Presid enza del Consiglio dei Ministri, il 2 m aggio 2007; annunciato 
nella seduta n. 148 dell'8 maggio 2007 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) l '8 maggio 2007; annuncio nel la seduta pom. n. 148 del l'8 maggio 
2007  
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Documento IX-bis n. 4 
Relazione del CIPE sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, riferita al primo semestre 
2007  
Presentato da Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 5 novembre 2007; annunciato 
nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
Assegnato al la C ommissione 5 ª (B ilancio) il 27 n ovembre 20 07; an nuncio nel la sed uta pom . n. 255 del  2 7 
novembre 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO XI - RELAZIONE GENERALE SULLA SITUAZIONE ECONOMICA 
DEL PAESE  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 125; L. 27 febbraio 1967, n. 48, art. 2, cpv b)) 
 
 
Documento XI n. 1 
Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 2005  
Presentato da: Ministero dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), il 9 giugno 2005; annunciato nella seduta n. 
8 del 13 giugno 2006 
Assegnato alla 5 Commissione ª (Bilancio) il 13 giugno 2006; annuncio nella seduta pom. n. 8 del 13 giugno 
2006  
 
 
Documento XI n. 2 
Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 2006  
Presentato da: Ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), il 12 settembre 2007; annunciato nella 
seduta n. 219 del 25 settembre 2007 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 12 settembre 2007; annunciato nella seduta n. 219 del 25 settembre 
2007 
 
 
Documento XI n. 3 
Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 2007  
Presentato da: Ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), il 23 aprile 2008; annunciato nella seduta n. 
2 del 6 maggio 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta ant. n. 2 del 6 maggio 2008  
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DOCUMENTO XII - RISOLUZIONI E DECISIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO 
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 23 e 143) 
 
 
Documento XII n. 1 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo relativa 
agli aspetti principali e alle scelte di base della politica estera e di sicurezza comune (PESC), comprese le 
implicazioni finanziarie per il bilancio generale dell'Unione europea - 2004 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 28 febbraio 2006; annunciato nella seduta n. 1 del 
28 aprile 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell'Unione 
europea) il 7 giugno 2006; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 28 aprile 2006 
 
 
Documento XII n. 2 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed 
eventuali azioni future 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 28 febbraio 2006; annunciato nella seduta n. 1 del 
28 aprile 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Costitu zionali), 2ª (Giu stizia), 14ª (Politiche d ell'Unione europ ea) e 
Commissione straordinaria per la tutela e la pro mozione dei diritti umani il 7 giugno 2006; annuncio nella seduta 
ant. n. 1 del 28 aprile 2006 
 
 
Documento XII n. 3 
Risoluzione del Parlamento europeo sull'adozione di misure di gestione applicabili alle risorse alieutiche 
del Mediterraneo 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 28 febbraio 2006; annunciato nella seduta n. 1 del 
28 aprile 2006 
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e p roduzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) 
il 7 giugno 2006; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 28 aprile 2006 
 
 
Documento XII n. 4 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che abroga il 
regolamento (CEE) n. 3181/78 del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 1736/79 del Consiglio nel settore 
della politica monetaria 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 23 marzo 2006; annunciato nella seduta n. 1 del 28 
aprile 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 7 giugno 
2006; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 28 aprile 2006 
 
 
Documento XII n. 5 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione 
dell'accordo di partenariato tra la Comunità europea e le Isole Salomone sulla pesca al largo delle Isole 
Salomone 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 23 marzo 2006; annunciato nella seduta n. 1 del 28 
aprile 2006 
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e p roduzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) 
il 7 giugno 2006; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 28 aprile 2006 
 
 
Documento XII n. 6 
Risoluzione del Parlamento europeo sul contrasto tra l'Iran e la Comunità internazionale 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 23 marzo 2006; annunciato nella seduta n. 1 del 28 
aprile 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 7 
giugno 2006; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 28 aprile 2006 
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Documento XII n. 7 
Risoluzione del Parlamento europeo sul diritto alla libertà di espressione e sul rispetto delle fedi religiose 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 23 marzo 2006; annunciato nella seduta n. 1 del 28 
aprile 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 14ª (Politiche dell'Unione 
europea) e Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani il 7 giugno 2006; annuncio nella 
seduta ant. n. 1 del 28 aprile 2006 
 
 
Documento XII n. 8 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Bielorussia in vista delle elezioni presidenziali del 
19 marzo 2006 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 23 marzo 2006; annunciato nella seduta n. 1 del 28 
aprile 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª (Affari esteri, em igrazione) e 14ª (Po litiche d ell'Unione eu ropea) il  7  giugno 
2006; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 28 aprile 2006 
 
 
Documento XII n. 9 
Risoluzione del Parlamento europeo sull'Azerbaigian 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 23 marzo 2006; annunciato nella seduta n. 1 del 28 
aprile 2006 
Assegnato al le C ommissioni 3 ª ( Affari e steri, em igrazione), 7ª (Istruzione pubblica, be ni cul turali) e 1 4ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 7 giugno 2006; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 28 aprile 2006 
 
 
Documento XII n. 10 
Risoluzione del Parlamento europeo su Guantànamo 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 23 marzo 2006; annunciato nella seduta n. 1 del 28 
aprile 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª (Affari esteri, e migrazione), 14ª (Politiche dell'Unione europea) e Commissione 
straordinaria per la tutela e la pro mozione dei diritti umani il 7 giugno 2006; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 28 
aprile 2006 
 
 
Documento XII n. 11 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione 
dell'Accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 aprile 2006; annunciato nella seduta n. 4 del 18 
maggio 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 7 giugno 2006; annuncio nella seduta ant. n. 4 del 18 maggio 2006 
 
 
Documento XII n. 12 
Risoluzione del Parlamento europeo sulle delocalizzazioni nel contesto dello sviluppo regionale 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 aprile 2006; annunciato nella seduta n. 4 del 18 
maggio 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, e migrazione) 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 7 giugno 2006; annuncio nella seduta ant. n. 4 del 18 maggio 2006 
 
 
Documento XII n. 13 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione 
di un accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati Federati di Micronesia sulla pesca negli 
Stati Federati di Micronesia 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 aprile 2006; annunciato nella seduta n. 4 del 18 
maggio 2006 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª  (Agricoltura e produzione agroalim entare) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 7 giugno 2006; annuncio nella seduta ant. n. 4 del 18 maggio 2006 
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Documento XII n. 14 
Raccomandazione del Parlamento europeo sulla valutazione del mandato d'arresto europeo 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 aprile 2006; annunciato nella seduta n. 4 del 18 
maggio 2006 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
7 giugno 2006; annuncio nella seduta ant. n. 4 del 18 maggio 2006 
 
 
Documento XII n. 15 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione sociale e sull'inclusione sociale 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 aprile 2006; annunciato nella seduta n. 4 del 18 
maggio 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 11ª (Lavoro, previdenza 
sociale) 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 7 giugno 2006; annuncio nella seduta ant. n. 4 del 18 maggio 2006 
 
 
Documento XII n. 16 
Risoluzione del Parlamento europeo sul documento 2005 di strategia per l'allargamento della 
Commissione 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 aprile 2006; annunciato nella seduta n. 4 del 18 
maggio 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª (Affari esteri, em igrazione) e 14ª (Po litiche d ell'Unione eu ropea) il  7  giugno 
2006; annuncio nella seduta ant. n. 4 del 18 maggio 2006 
 
 
Documento XII n. 17 
Risoluzione del Parlamento europeo sul risultato dei negoziati relativi al Consiglio per i diritti umani e 
sulla 62a sessione dell'UNCHR  
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 aprile 2006; annunciato nella seduta n. 4 del 18 
maggio 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª (Affari  esteri, em igrazione) 14ª (Po litiche dell'Unione europ ea) Commissione 
straordinaria per la tutela e la pro mozione dei diritti umani il 7 giugno 2006; annuncio nella seduta ant. n. 4 del 18 
maggio 2006 
 
 
Documento XII n. 18 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di 
un protocollo all'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e 
lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di 
Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della 
Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di 
Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 aprile 2006; annunciato nella seduta n. 4 del 18 
maggio 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari est eri, em igrazione) e 14ª (Po litiche d ell'Unione euro pea il 7  giugno 
2006; annuncio nella seduta ant. n. 4 del 18 maggio 2006 
 
 
Documento XII n. 19 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un 
accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizioni del 
regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e 
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 aprile 2006; annunciato nella seduta n. 4 del 18 
maggio 2006 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
7 giugno 2006; annuncio nella seduta ant. n. 4 del 18 maggio 2006 
 
 
Documento XII n. 20 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma 
dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizioni 
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del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati 
membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 aprile 2006; annunciato nella seduta n. 4 del 18 
maggio 2006 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
7 giugno 2006; annuncio nella seduta ant. n. 4 del 18 maggio 2006 
 
 
Documento XII n. 21 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici nell'Unione 
europea 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 aprile 2006; annunciato nella seduta n. 4 del 18 
maggio 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione)  10ª (Industria, commercio, turismo) 13ª (Territorio, 
ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 7 giugno 2006; annuncio nella seduta ant. n. 4 
del 18 maggio 2006 
 
 
Documento XII n. 22 
Risoluzione del Parlamento europeo sulle sfide demografiche e la solidarietà tra le generazioni 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 aprile 2006; annunciato nella seduta n. 4 del 18 
maggio 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) 12ª (Igiene e sanità) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 7 giugno 2006; annuncio nella seduta ant. n. 4 del 18 maggio 2006 
 
 
Documento XII n. 23 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione speciale del Mediatore europeo a seguito del progetto 
di raccomandazione al Consiglio dell'Unione europea sulla denuncia 2395/2003/GG sull'apertura al 
pubblico delle deliberazioni del Consiglio in qualità di legislatore 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l'11 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 9 del 27 
giugno 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 27 giugno 2006; annuncio nella seduta pom. n. 10 del 27 giugno 2006 
 
 
Documento XII n. 24 
Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sull'accesso ai testi delle 
istituzioni 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l'11 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 9 del 27 
giugno 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 27 giugno 2006; annuncio nella seduta ant. n. 9 del 27 giugno 2006 
 
 
Documento XII n. 25 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla valutazione del round di Doha a seguito della Conferenza 
ministeriale dell'OMC a Hong Kong 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l'11 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 9 del 27 
giugno 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 27 giugno 2006; annuncio nella seduta ant. n. 9 del 27 giugno 2006 
 
 
Documento XII n. 26 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dell'economia europea: relazione preparatoria sugli 
indirizzi di massima per le politiche economiche per il 2006 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l'11 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 9 del 27 
giugno 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
27 giugno 2006; annuncio nella seduta ant. n. 9 del 27 giugno 2006 
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Documento XII n. 27 
Risoluzione del Parlamento europeo sul regime transitorio che limita la libertà di circolazione dei 
lavoratori sui mercati del lavoro dell'Unione europea 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l'11 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 9 del 27 
giugno 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 3 ª (Affari esteri, emig razione), 11ª  (Lav oro, p revidenza so ciale) e14ª  (Po litiche 
dell'Unione europea) il 27 giugno 2006; annuncio nella seduta ant. n. 9 del 27 giugno 2006 
 
 
Documento XII n. 28 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione speciale del Mediatore europeo a seguito di una 
denuncia contro le scuole europee 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l'11 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 9 del 27 
giugno 2006 
Assegnato al le C ommissioni 3 ª ( Affari e steri, em igrazione), 7ª (Istruzione pubblica, be ni cul turali) e 1 4ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 27 giugno 2006; annuncio nella seduta ant. n. 9 del 27 giugno 2006 
 
 
Documento XII n. 29 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei rifugiati a Malta 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l'11 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 9 del 27 
giugno 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 27 giugno 2006; annuncio nella seduta ant. n. 9 del 27 giugno 2006 
 
 
Documento XII n. 30 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Bielorussia dopo le elezioni presidenziali del 19 
marzo 2006 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l'11 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 9 del 27 
giugno 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione) e 14ª (Po litiche dell'Unione eu ropea) il 27  giugno 
2006; annuncio nella seduta ant. n. 9 del 27 giugno 2006 
 
 
Documento XII n. 31 
Risoluzione del Parlamento europeo sui lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nel 2005 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l'11 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 9 del 27 
giugno 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 27 giugno 2006; annuncio nella seduta ant. n. 9 del 27 giugno 2006 
 
 
Documento XII n. 32 
Risoluzione del Parlamento europeo sull'Egitto 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l'11 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 9 del 27 
giugno 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione) e 14ª (Po litiche dell'Unione eu ropea) il 27  giugno 
2006; annuncio nella seduta ant. n. 9 del 27 giugno 2006 
 
 
Documento XII n. 33 
Posizione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a 
nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana 
per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di 
Costa Rica 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 15 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 10 del 
27 giugno 2006 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª  (Agricoltura e produzione agroalim entare) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 27 giugno 2006; annuncio nella seduta pom. n. 10 del 27 giugno 2006 
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Documento XII n. 34 
Posizione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della 
Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 15 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 10 del 
27 giugno 2006 
Assegnato al le C ommissioni 3 ª ( Affari e steri, em igrazione), 7ª (Istruzione pubblica, be ni cul turali) e 1 4ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 27 giugno 2006; annuncio nella seduta pom. n. 10 del 27 giugno 2006 
 
 
Documento XII n. 35 
Risoluzione del Parlamento europeo su una cooperazione rafforzata fra Unione europea e America latina 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 15 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 10 del 
27 giugno 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione) e 14ª (Po litiche dell'Unione eu ropea) il 27  giugno 
2006; annuncio nella seduta pom. n. 10 del 27 giugno 2006 
 
 
Documento XII n. 36 
Posizione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la stipula 
dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche apportate al protocollo che stabilisce le 
possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di cooperazione in materia di pesca 
marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 
2001 al 31 luglio 2006 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 15 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 10 del 
27 giugno 2006 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª  (Agricoltura e produzione agroalim entare) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 27 giugno 2006; annuncio nella seduta pom. n. 10 del 27 giugno 2006 
 
 
Documento XII n. 37 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla sicurezza stradale: mettere "eCall" a disposizione dei cittadini 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 15 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 10 del 
27 giugno 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 27 giugno 2006; annuncio nella seduta pom. n. 10 del 27 giugno 2006 
 
 
Documento XII n. 38 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla promozione del multilinguismo e dell'apprendimento delle 
lingue nell'Unione europea: indicatore europeo di competenza linguistica 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 15 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 10 del 
27 giugno 2006 
Assegnato al le C ommissioni 3 ª ( Affari e steri, em igrazione), 7ª (Istruzione pubblica, be ni cul turali) e 1 4ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 27 giugno 2006; annuncio nella seduta pom. n. 10 del 27 giugno 2006 
 
 
Documento XII n. 39 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione 
dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 
18 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 18 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 19 del 18 luglio 2006 
 
 
Documento XII n. 40 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione 
dell'Accordo tra la Comunità europea e Serbia e Montenegro su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 
18 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
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dell'Unione europea) il 18 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 19 del 18 luglio 2006 
 
 
Documento XII n. 41 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione 
dell'Accordo tra la Comunità europea e la ex Repubblica Iugoslava di Macedonia su alcuni aspetti relativi 
ai servizi aerei 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 
18 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 18 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 19 del 18 luglio 2006 
 
 
Documento XII n. 42 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione 
dell'Accordo tra la Comunità europea e la Romania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 
18 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 18 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 19 del 18 luglio 2006 
 
 
Documento XII n. 43 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione 
dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldavia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 
18 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 18 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 19 del 18 luglio 2006 
 
 
Documento XII n. 44 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione 
dell'Accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 
18 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 18 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 19 del 18 luglio 2006 
 
 
Documento XII n. 45 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la stipula 
dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di 
pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo 
della Repubblica democratica di São Tomé e Principe sulla pesca al largo di São Tomé e Principe per il 
periodo dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2006 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 
18 luglio 2006 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª  (Agricoltura e produzione agroalim entare) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 18 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 19 del 18 luglio 2006 
 
 
Documento XII n. 46 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che denuncia l'accordo 
tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al 
largo dell'Angola e deroga al regolamento (CE) n. 2792/1999 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 
18 luglio 2006 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª  (Agricoltura e produzione agroalim entare) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 18 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 19 del 18 luglio 2006 
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Documento XII n. 47 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla 21a e 22a relazione annuale della Commissione (2003 e 2004) sul 
controllo dell'applicazione del diritto comunitario 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 
18 luglio 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione) e 14ª  (Po litiche d ell'Unione euro pea) il 1 8 l uglio 
2006; annuncio nella seduta pom. n. 19 del 18 luglio 2006 
 
 
Documento XII n. 48 
Risoluzione del Parlamento europeo su una strategia per la semplificazione del contesto normativo 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 
18 luglio 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 18 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 19 del 18 luglio 2006 
 
 
Documento XII n. 49 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio recante approvazione 
dell'adesione della Comunità europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aia concernente la 
registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 
18 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 18 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 19 del 18 luglio 2006 
 
 
Documento XII n. 50 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica i 
regolamenti (CE) n. 6/2002 e (CE) n. 40/94 allo scopo di rendere operativa l'adesione della Comunità 
europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e 
modelli industriali 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 
18 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 18 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 19 del 18 luglio 2006 
 
 
Documento XII n. 51 
Risoluzione del Parlamento europeo sulle finanze pubbliche nell'Unione economica e monetaria (UEM) 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 
18 luglio 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione), 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Po litiche dell'Unione 
europea) il 18 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 19 del 18 luglio 2006 
 
 
Documento XII n. 52 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da 
parte della Comunità europea del trattato che istituisce la Comunità dell'energia 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 
18 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 18 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 19 del 18 luglio 2006 
 
 
Documento XII n. 53 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale sui diritti dell'uomo nel mondo 2005 e sulle 
politiche dell'UE in materia 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 
18 luglio 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 18 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 19 del 18 luglio 2006 
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Documento XII n. 54 
Risoluzione del Parlamento europeo sulle catastrofi naturali (incendi, siccità e inondazioni) - Aspetti dello 
sviluppo regionale 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 
18 luglio 2006 
Assegnato al le C ommissioni 3ª ( Affari est eri, em igrazione), 13ª  (Territorio, am biente, beni  am bientali) e 14 ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 18 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 19 del 18 luglio 2006 
 
 
Documento XII n. 55 
Risoluzione del Parlamento europeo sulle catastrofi naturali (incendi, siccità e inondazioni) - Aspetti 
ambientali 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 
18 luglio 2006 
Assegnato al le C ommissioni 3ª ( Affari est eri, em igrazione), 13ª  (Territorio, am biente, beni  am bientali) e 14 ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 18 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 19 del 18 luglio 2006 
 
 
Documento XII n. 56 
Risoluzione del Parlamento europeo su Taiwan 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 
18 luglio 2006 
Assegnato al le C ommissioni 3ª ( Affari est eri, em igrazione), 13ª  (Territorio, am biente, beni  am bientali) e 14 ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 18 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 19 del 18 luglio 2006 
 
 
Documento XII n. 57 
Risoluzione del Parlamento europeo sull'iniziativa del Regno del Belgio ai fini dell'adozione, da parte del 
Consiglio, di una decisione quadro relativa al riconoscimento e all'esecuzione nell'Unione europea dei 
divieti risultanti da condanne per reati sessuali ai danni di bambini 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 26 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 
18 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
18 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 19 del 18 luglio 2006 
 
 
Documento XII n. 58 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla crisi umanitaria nei territori palestinesi e ruolo dell'Unione 
europea 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 26 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 
18 luglio 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione) e 14ª  (Po litiche d ell'Unione euro pea) il 1 8 l uglio 
2006; annuncio nella seduta pom. n. 19 del 18 luglio 2006 
 
 
Documento XII n. 59 
Risoluzione del Parlamento europeo sullo sviluppo delle relazioni fra l'Unione europea e gli Stati Uniti nel 
quadro di un accordo di partenariato transatlantico 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 26 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 
18 luglio 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione) e 14ª  (Po litiche d ell'Unione euro pea) il 1 8 l uglio 
2006; annuncio nella seduta pom. n. 19 del 18 luglio 2006 
 
 
Documento XII n. 60 
Risoluzione del Parlamento europeo sulle relazioni economiche transatlantiche UE-USA 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 26 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 
18 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 18 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 19 del 18 luglio 2006 
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Documento XII n. 61 
Risoluzione del Parlamento europeo su commercio e povertà: definire politiche commerciali per 
massimizzare il contributo del commercio alla riduzione della povertà 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 26 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 
18 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 18 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 19 del 18 luglio 2006 
 
 
Documento XII n. 62 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione delle donne Rom nell'Unione europea 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 26 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 19 del 
18 luglio 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 18 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 19 del 18 luglio 2006 
 
 
Documento XII n. 63 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione 
dell'Accordo tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 6 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 23 del 24 
luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 24 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 23 del 24 luglio 2006 
 
 
Documento XII n. 64 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome 
della Comunità europea, del protocollo della convenzione alpina sull'agricoltura di montagna 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 6 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 23 del 24 
luglio 2006 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª  (Agricoltura e produzione agroalim entare) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 24 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 23 del 24 luglio 2006 
 
 
Documento XII n. 65 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente l'approvazione, 
a nome della Comunità europea, del protocollo sulla difesa del suolo, del protocollo sull'energia e del 
protocollo sul turismo della convenzione alpina 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 6 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 23 del 24 
luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª  (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, 
ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 24 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 
23 del 24 luglio 2006 
 
 
Documento XII n. 66 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei detenuti a Guantánamo 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 6 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 23 del 24 
luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
24 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 23 del 24 luglio 2006 
 
 
Documento XII n. 67 
Risoluzione del Parlamento europeo sulle conseguenze della sentenza della Corte del 13 settembre 2005 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 6 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 23 del 24 
luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
24 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 23 del 24 luglio 2006 
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Documento XII n. 68 
Risoluzione del Parlamento europeo sulle prossime iniziative per il periodo di riflessione e analisi sul 
futuro dell'Europa 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 6 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 23 del 24 
luglio 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione) e 14ª  (Po litiche d ell'Unione euro pea) il 2 4 l uglio 
2006; annuncio nella seduta pom. n. 23 del 24 luglio 2006 
 
 
Documento XII n. 69 
Risoluzione del Parlamento europeo sui risultati del diciassettesimo Vertice UE-Russia, tenuto a Sochi il 
25 maggio 2006 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 6 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 23 del 24 
luglio 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione) e 14ª  (Po litiche d ell'Unione euro pea) il 2 4 l uglio 
2006; annuncio nella seduta pom. n. 23 del 24 luglio 2006 
 
 
Documento XII n. 70 
Risoluzione del Parlamento europeo sulle armi leggere e di piccolo calibro, nella prospettiva della 
Conferenza 2006 per la revisione del programma d'azione delle Nazioni Unite volto a prevenire, 
combattere ed sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, e 
verso l'adozione di un trattato internazionale sul commercio di armi 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 6 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 23 del 24 
luglio 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª (Affari esteri, e migrazione), 4ª (Difesa) e 1 4ª (Politiche dell'Unione europea) il 
24 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 23 del 24 luglio 2006 
 
 
Documento XII n. 71 
Risoluzione del Parlamento europeo sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso 
dell'anno parlamentare marzo 2004 - dicembre 2005 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 6 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 23 del 24 
luglio 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 24 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 23 del 24 luglio 2006 
 
 
Documento XII n. 72 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alla 
conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per combattere il traffico di migranti per via 
terrestre, aerea e marittima, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità 
organizzata transnazionale 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 4 agosto 2006; annunciato nella seduta n. 38 del 26 
settembre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Costituzionali), 2ª (Giu stizia), 3ª  (Affari est eri, em igrazione) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 26 settembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 38 del 26 settembre 2006 
 
 
Documento XII n. 73 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alla 
conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di 
persone, in particolare donne e bambini, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la 
criminalità organizzata transnazionale 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 4 agosto 2006; annunciato nella seduta n. 38 del 26 
settembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
26 settembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 38 del 26 settembre 2006 
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Documento XII n. 74 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla crisi finanziaria della Equitable Life Assurance Society 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 4 agosto 2006; annunciato nella seduta n. 38 del 26 
settembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 26 settembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 38 del 26 settembre 2006 
 
 
Documento XII n. 75 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla riduzione dell'impatto del trasporto aereo sui cambiamenti 
climatici 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 4 agosto 2006; annunciato nella seduta n. 38 del 26 
settembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª  (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 13ª (Territorio, 
ambiente, b eni a mbientali) e 1 4ª (Politiche d ell'Unione eu ropea) il 26  settembre 2 006; ann uncio nella sed uta 
pom. n. 38 del 26 settembre 2006 
 
 
Documento XII n. 76 
Risoluzione del Parlamento europeo su un quadro politico per rafforzare l'industria manifatturiera 
dell'UE: verso un'impostazione più integrata della politica industriale 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 4 agosto 2006; annunciato nella seduta n. 38 del 26 
settembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 26 settembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 38 del 26 settembre 2006 
 
 
Documento XII n. 77 
Risoluzione del Parlamento europeo sul partenariato UE-Caraibi per la crescita, la stabilità e lo sviluppo 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 4 agosto 2006; annunciato nella seduta n. 38 del 26 
settembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 26 settembre 
2006; annuncio nella seduta pom. n. 38 del 26 settembre 2006 
 
 
Documento XII n. 78 
Risoluzione del Parlamento europeo sulle conseguenze economiche e sociali della ristrutturazione di 
imprese in Europa 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 4 agosto 2006; annunciato nella seduta n. 38 del 26 
settembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 26 settembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 38 del 26 settembre 2006 
 
 
Documento XII n. 79 
Risoluzione del Parlamento europeo sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il 
trasporto e la detenzione illegali di persone, adottata a metà dei lavori della commissione temporanea 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 4 agosto 2006; annunciato nella seduta n. 38 del 26 
settembre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Costituzionali), 2ª (Giu stizia), 3ª  (Affari est eri, em igrazione) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 26 settembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 38 del 26 settembre 2006 
 
 
Documento XII n. 80 
Risoluzione del Parlamento europeo sull'intercettazione da parte dei servizi segreti americani dei dati 
concernenti i bonifici bancari effettuati attraverso il sistema SWIFT 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 4 agosto 2006; annunciato nella seduta n. 38 del 26 
settembre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione), 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Po litiche dell'Unione 
europea) il 26 settembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 38 del 26 settembre 2006 
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Documento XII n. 81 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla libertà di espressione su Internet 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 4 agosto 2006; annunciato nella seduta n. 38 del 26 
settembre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Costituzionali) 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavo ri p ubblici, 
comunicazioni) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 26 settembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 38 del 
26 settembre 2006 
 
 
Documento XII n. 82 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a 
nome della Comunità europea, della Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso 
informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 9 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 71 del 14 
novembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 26 ottobre 2006; annuncio nella seduta ant. n. 63 del 26 ottobre 2006 
 
 
Documento XII n. 83 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione 
di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 9 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 71 del 14 
novembre 2006 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª  (Agricoltura e produzione agroalim entare) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 26 ottobre 2006; annuncio nella seduta ant. n. 63 del 26 ottobre 2006 
 
 
Documento XII n. 84 
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un accordo di 
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 9 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 71 del 14 
novembre 2006 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª  (Agricoltura e produzione agroalim entare) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 14 novembre 2006; annuncio nella seduta ant. n. 71 del 14 novembre 2006 
 
 
Documento XII n. 85 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione concernente la conclusione di un 
accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e 
la Repubblica di Albania, dall'altra 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 9 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 71 del 14 
novembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 14 novembre 
2006; annuncio nella seduta ant. n. 71 del 14 novembre 2006 
 
 
Documento XII n. 86 
Risoluzione sulle relazioni UE-Cina 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 9 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 71 del 14 
novembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 14 novembre 
2006; annuncio nella seduta ant. n. 71 del 14 novembre 2006 
 
 
Documento XII n. 87 
Risoluzione sulla situazione in Medio Oriente 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 9 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 71 del 14 
novembre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª (Affari esteri, e migrazione), 4ª (Difesa) e 1 4ª (Politiche dell'Unione europea) il 
14 novembre 2006; annuncio nella seduta ant. n. 71 del 14 novembre 2006 
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Documento XII n. 88 
Risoluzione sulla sospensione dei negoziati in merito all'Agenda di Doha per lo sviluppo 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 9 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 71 del 14 
novembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
14 novembre 2006; annuncio nella seduta ant. n. 71 del 14 novembre 2006 
 
 
Documento XII n. 89 
Risoluzione sulla partecipazione del Parlamento europeo ai lavori della Conferenza dell'Aia, a seguito 
dell'adesione della Comunità 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 9 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 71 del 14 
novembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 14 novembre 
2006; annuncio nella seduta ant. n. 71 del 14 novembre 2006 
 
 
Documento XII n. 90 
Risoluzione sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo nelle zone rurali e 
nelle regioni insulari 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 9 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 71 del 14 
novembre 2006 
Assegnato al le C ommissioni 3 ª ( Affari e steri, em igrazione), 7ª (Istruzione pubblica, be ni cul turali) e 1 4ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 14 novembre 2006; annuncio nella seduta ant. n. 71 del 14 novembre 2006 
 
 
Documento XII n. 91 
Risoluzione su mass-media e sviluppo 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 24 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 72 del 
14 novembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 14 novembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 72 del 14 novembre 2006 
 
 
Documento XII n. 92 
Risoluzione sulle iniziative destinate ad integrare i programmi scolastici nazionali con misure di sostegno 
idonee ad includere la dimensione europea 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 24 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 72 del 
14 novembre 2006 
Assegnato al le C ommissioni 3 ª ( Affari e steri, em igrazione), 7ª (Istruzione pubblica, be ni cul turali) e 1 4ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 14 novembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 72 del 14 novembre 2006 
 
 
Documento XII n. 93 
Risoluzione sulla strategia tematica sull'inquinamento atmosferico 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 24 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 72 del 
14 novembre 2006 
Assegnato al le C ommissioni 3ª ( Affari est eri, em igrazione), 13ª  (Territorio, am biente, beni  am bientali) e 14 ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 14 novembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 72 del 14 novembre 2006 
 
 
Documento XII n. 94 
Risoluzione sulla strategia tematica sull'ambiente urbano 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 24 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 72 del 
14 novembre 2006 
Assegnato al le C ommissioni 3ª ( Affari est eri, em igrazione), 13ª  (Territorio, am biente, beni  am bientali) e 14 ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 14 novembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 72 del 14 novembre 2006 
 
 
Documento XII n. 95 
Posizione sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di 
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scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita 
finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di 
Guinea Bissau sulla pesca al largo della Guinea Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 24 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 72 del 
14 novembre 2006 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª  (Agricoltura e produzione agroalim entare) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 14 novembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 72 del 14 novembre 2006 
 
 
Documento XII n. 96 
Risoluzione sullo stato di avanzamento del programma Galileo 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 24 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 72 del 
14 novembre 2006 
Assegnato al le C ommissioni 3ª (Affari e steri, em igrazione), 7ª ( Istruzione p ubblica, be ni cul turali), 1 0ª 
(Industria, commercio , tu rismo) e 1 4ª (Politich e d ell'Unione euro pea) i l 1 4 nov embre 20 06; an nuncio n ella 
seduta pom. n. 72 del 14 novembre 2006 
 
 
Documento XII n. 97 
Risoluzione sulla politica comune dell'immigrazione 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 24 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 72 del 
14 novembre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 14 novembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 72 del 14 novembre 2006 
 
 
Documento XII n. 98 
Risoluzione sulle relazioni economiche e commerciali dell'Unione europea con l'India 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 24 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 72 del 
14 novembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 14 novembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 72 del 14 novembre 2006 
 
 
Documento XII n. 99 
Risoluzione sulle prospettive delle donne nel commercio internazionale 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 24 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 72 del 
14 novembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 14 novembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 72 del 14 novembre 2006 
 
 
Documento XII n. 100 
Risoluzione sul miglioramento della situazione economica nell'industria della pesca 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 24 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 72 del 
14 novembre 2006 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª  (Agricoltura e produzione agroalim entare) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 14 novembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 72 del 14 novembre 2006 
 
 
Documento XII n. 101 
Risoluzione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio relativo all'aspirazione di 
pinne di squalo a bordo dei pescherecci 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 24 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 72 del 
14 novembre 2006 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª  (Agricoltura e produzione agroalim entare) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 14 novembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 72 del 14 novembre 2006 
 
 
Documento XII n. 102 
Risoluzione su nanoscienze e nanotecnologie: un piano d'azione per l'Europa 2005-2009 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 24 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 72 del 
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14 novembre 2006 
Assegnato al le C ommissioni 3ª (Affari e steri, em igrazione), 7ª ( Istruzione p ubblica, be ni cul turali), 1 0ª 
(Industria, commercio , tu rismo) e 1 4ª (Politich e d ell'Unione euro pea) i l 1 4 nov embre 20 06; an nuncio n ella 
seduta pom. n. 72 del 14 novembre 2006 
 
 
Documento XII n. 103 
Posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità 
europea e il governo della Repubblica di Bulgaria sulla partecipazione della Bulgaria alle attività 
dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 26 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 77 del 
21 novembre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, e migrazione), 12ª (Igiene e sanità) e 14ª  (Politiche 
dell'Unione europea) il 21 novembre 2006; annuncio nella seduta ant. n. 77 del 21 novembre 2006 
 
 
Documento XII n. 104 
Posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità 
europea e la Romania sulla partecipazione della Romania alle attività dell'Osservatorio europeo delle 
droghe e delle tossicodipendenze 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 26 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 77 del 
21 novembre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, e migrazione), 12ª (Igiene e sanità) e 14ª  (Politiche 
dell'Unione europea) il 21 novembre 2006; annuncio nella seduta ant. n. 77 del 21 novembre 2006 
 
 
Documento XII n. 105 
Posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità 
europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione della Turchia alle attività dell'Osservatorio 
europeo delle droghe e delle tossicodipendenze 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 26 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 77 del 
21 novembre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, e migrazione), 12ª (Igiene e sanità) e 14ª  (Politiche 
dell'Unione europea) il 21 novembre 2006; annuncio nella seduta ant. n. 77 del 21 novembre 2006 
 
 
Documento XII n. 106 
Posizione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la 
Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su taluni aspetti relativi ai servizi aerei 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 26 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 77 del 
21 novembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 21 novembre 2006; annuncio nella seduta ant. n. 77 del 21 novembre 2006 
 
 
Documento XII n. 107 
Posizione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la 
Comunità europea e il governo dell'Australia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 26 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 77 del 
21 novembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 21 novembre 2006; annuncio nella seduta ant. n. 77 del 21 novembre 2006 
 
 
Documento XII n. 108 
Posizione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la 
Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 26 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 77 del 
21 novembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 21 novembre 2006; annuncio nella seduta ant. n. 77 del 21 novembre 2006 
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Documento XII n. 109 
Posizione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la 
Comunità europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 26 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 77 del 
21 novembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 21 novembre 2006; annuncio nella seduta ant. n. 77 del 21 novembre 2006 
 
 
Documento XII n. 110 
Posizione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la 
Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 26 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 77 del 
21 novembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 21 novembre 2006; annuncio nella seduta ant. n. 77 del 21 novembre 2006 
 
 
Documento XII n. 111 
Risoluzione sulla futura politica dei brevetti in Europa 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 26 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 77 del 
21 novembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
21 novembre 2006; annuncio nella seduta ant. n. 77 del 21 novembre 2006 
 
 
Documento XII n. 112 
Posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità 
europea e la Norvegia sulla revisione dell'importo del contributo finanziario della Norvegia previsto 
dall'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia 
all'attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 29 novembre 2006; annunciato nella seduta n. 91 
del 19 dicembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e sanità) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 19 dicembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 91 del 19 dicembre 2006 
 
 
Documento XII n. 113 
Risoluzione su un partenariato strategico UE-Sudafrica 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 29 novembre 2006; annunciato nella seduta n. 91 
del 19 dicembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 19  dicembre 
2006; annuncio nella seduta pom. n. 91 del 19 dicembre 2006 
 
 
Documento XII n. 114 
Risoluzione sull'immigrazione femminile: ruolo e condizione delle donne immigrate nell'Unione europea 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 29 novembre 2006; annunciato nella seduta n. 91 
del 19 dicembre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 19 dicembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 91 del 19 dicembre 2006 
 
 
Documento XII n. 115 
Risoluzione sulle relazioni tra l'Unione europea e la Russia dopo l'uccisione della giornalista russa Anna 
Politkovskaia 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 29 novembre 2006; annunciato nella seduta n. 91 
del 19 dicembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 19  dicembre 
2006; annuncio nella seduta pom. n. 91 del 19 dicembre 2006 
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Documento XII n. 116 
Risoluzione sul cancro al seno nell'Unione europea ampliata 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 29 novembre 2006; annunciato nella seduta n. 91 
del 19 dicembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
19 dicembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 91 del 19 dicembre 2006 
 
 
Documento XII n. 117 
Risoluzione sulla relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sulle misure antidumping, 
antisovvenzioni e di salvaguardia adottate dai paesi terzi nei confronti della Comunità 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 29 novembre 2006; annunciato nella seduta n. 91 
del 19 dicembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 19 dicembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 91 del 19 dicembre 2006 
 
 
Documento XII n. 118 
Risoluzione concernente il cinquantesimo anniversario della rivoluzione ungherese del 1956 e il suo 
significato storico per l'Europa 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 29 novembre 2006; annunciato nella seduta n. 91 
del 19 dicembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 19  dicembre 
2006; annuncio nella seduta pom. n. 91 del 19 dicembre 2006 
 
 
Documento XII n. 119 
Risoluzione sul seguito dato al parere del Parlamento sulla protezione ambientale: lotta al crimine, reati e 
pene 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 29 novembre 2006; annunciato nella seduta n. 91 
del 19 dicembre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 2ª (Giu stizia), 3ª (Affari esteri, em igrazione), 1 3ª (Te rritorio, am biente, beni 
ambientali) e 1 4ª (Politiche dell'Unione europea) il 1 9 dicembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 91 del 19 
dicembre 2006 
 
 
Documento XII n. 120 
Risoluzione sulla strategia UE per la Conferenza di Nairobi sul cambiamento climatico 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 29 novembre 2006; annunciato nella seduta n. 91 
del 19 dicembre 2006 
Assegnato al le C ommissioni 3ª ( Affari est eri, em igrazione), 13ª  (Territorio, am biente, beni  am bientali) e 14 ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 19 dicembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 91 del 19 dicembre 2006 
 
 
Documento XII n. 121 
Posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità 
europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione nei settori dell'istruzione 
superiore, della formazione e della gioventù 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 1 4 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 102 
del 6 febbraio 2007 
Assegnato al le C ommissioni 3 ª ( Affari e steri, em igrazione), 7ª (Istruzione pubblica, be ni cul turali) e 1 4ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 6 febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 102 del 6 febbraio 2007 
 
 
Documento XII n. 122 
Posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità 
europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione nel settore dell'istruzione 
terziaria e dell'istruzione e formazione professionali 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 1 4 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 102 
del 6 febbraio 2007 
Assegnato al le C ommissioni 3 ª ( Affari e steri, em igrazione), 7ª (Istruzione pubblica, be ni cul turali) e 1 4ª 
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(Politiche dell'Unione europea) il 6 febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 102 del 6 febbraio 2007 
 
 
Documento XII n. 123 
Posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità 
europea, di un emendamento alla convenzione sull'accesso alle in formazioni, la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 1 4 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 102 
del 6 febbraio 2007 
Assegnato al le C ommissioni 3ª ( Affari est eri, em igrazione), 13ª  (Territorio, am biente, beni  am bientali) e 14 ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 6 febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 102 del 6 febbraio 2007 
 
 
Documento XII n. 124 
Risoluzione sulla strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 1 4 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 102 
del 6 febbraio 2007 
Assegnato alle Commissioni 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 6 
febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 102 del 6 febbraio 2007 
 
 
Documento XII n. 125 
Posizione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un accordo di 
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania  
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 1 4 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 102 
del 6 febbraio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, emigrazione), e 14ª  (Politiche dell'Unione europea) il 6 febb raio 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 102 del 6 febbraio 2007 
 
 
Documento XII n. 126 
Risoluzione sulla situazione nella Striscia di Gaza 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 1 4 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 102 
del 6 febbraio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, emigrazione), e 14ª  (Politiche dell'Unione europea) il 6 febb raio 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 102 del 6 febbraio 2007 
 
 
Documento XII n. 127 
Risoluzione sulla Convenzione sull'interdizione delle armi biologiche e tossiniche (BTWC), le munizioni a 
grappolo e le armi convenzionali 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 1 4 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 102 
del 6 febbraio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 6 
febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 102 del 6 febbraio 2007 
 
 
Documento XII n. 128 
Risoluzione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza nell'ambito della PESD 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 1 4 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 102 
del 6 febbraio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 6 
febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 102 del 6 febbraio 2007 
 
 
Documento XII n. 129 
Risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sulle successioni e testamenti 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 1 4 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 102 
del 6 febbraio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 2ª  (Giu stizia) e 1 4ª (Politiche dell'Unione eu ropea) il 6 feb braio 20 07; an nuncio 
nella seduta pom. n. 102 del 6 febbraio 2007 
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Documento XII n. 130 
Risoluzione sulle donne nella politica internazionale 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 1 4 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 102 
del 6 febbraio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, emigrazione) e 14ª  (Po litiche dell'Unione europea) il 6 febb raio 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 102 del 6 febbraio 2007 
 
 
Documento XII n. 131 
Risoluzione sulla relazione 2005 in merito alle attività del Meditatore europeo 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 1 4 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 102 
del 6 febbraio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, emigrazione) e 14ª  (Po litiche dell'Unione europea) il 6 febb raio 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 102 del 6 febbraio 2007 
 
 
Documento XII n. 132 
Risoluzione sul libro bianco su una politica europea di comunicazione 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 1 4 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 102 
del 6 febbraio 2007 
Assegnato alle Commissioni 8ª  (Lavori pubblici, com unicazioni) e 14ª  (P olitiche dell 'Unione europea ) il 6 
febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 102 del 6 febbraio 2007 
 
 
Documento XII n. 133 
Risoluzione sulla situazione in Iran 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 1 4 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 102 
del 6 febbraio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, emigrazione) e 14ª  (Po litiche dell'Unione europea) il 6 febb raio 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 102 del 6 febbraio 2007 
 
 
Documento XII n. 134 
Posizione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di 
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 2 1 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 103 
del 7 febbraio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, emigrazione) e 14ª  (Po litiche dell'Unione europea) il 7 febb raio 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 103 del 7 febbraio 2007 
 
 
Documento XII n. 135 
Risoluzione sull'adesione della Bulgaria all'Unione europea 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 2 1 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 103 
del 7 febbraio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, emigrazione) e 14ª  (Po litiche dell'Unione europea) il 7 febb raio 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 103 del 7 febbraio 2007 
 
 
Documento XII n. 136 
Risoluzione sull'adesione della Romania all'Unione europea 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 2 1 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 103 
del 7 febbraio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, emigrazione) e 14ª  (Po litiche dell'Unione europea) il 7 febb raio 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 103 del 7 febbraio 2007 
 
 
Documento XII n. 137 
Risoluzione sui progressi compiuti dall'Unione europea nella creazione di uno spazio di libertà, di 
sicurezza e di giustizia (articoli 2 e 39 del trattato UE) 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 2 1 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 103 
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del 7 febbraio 2007 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
7 febbraio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 103 del 7 febbraio 2007 
 
 
Documento XII n. 138 
Risoluzione sulla situazione delle persone con disabilità nell'Unione europea allargata: il Piano d'azione 
europeo 2006-2007 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 2 1 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 103 
del 7 febbraio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione), 12ª  (Igiene e san ità) e 14ª  (Po litiche dell'Unione 
europea) il 7 febbraio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 103 del 7 febbraio 2007 
 
 
Documento XII n. 139 
Risoluzione sul tema "E' ora di cambiare marcia - Creare un'Europa dell'imprenditorialità e della 
crescita" 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 2 1 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 103 
del 7 febbraio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 7 febbraio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 103 del 7 febbraio 2007 
 
 
Documento XII n. 140 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, 
di una convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia recante le 
modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa 
alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 30 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 111 del 
20 febbraio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1 ª (Affari Co stituzionali) 2ª (Gi ustizia) 3ª  (Affari esteri, emig razione) e 14ª  
(Politiche dell'Unione europea il 20 febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 111 del 20 febbraio 2007 
 
 
Documento XII n. 141 
Risoluzione sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 30 gennaio 2007; annunciato nella seduta n. 111 del 
20 febbraio 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 
5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, be ni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 
9ª ( Agricoltura e p roduzione ag roalimentare), 10ª (In dustria, co mmercio, tu rismo), 11ª  ( Lavoro, prev idenza 
sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
20 febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 111 del 20 febbraio 2007 
 
 
Documento XII n. 142 
Risoluzione sul Vertice UE-Russia del 24 novembre 2006 a Helsinki 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 30 gennaio 2007; annunciato nella seduta n. 111 del 
20 febbraio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 1 4ª (Politiche dell'Unione europea) il 20  febbraio 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 111 del 20 febbraio 2007 
 
 
Documento XII n. 143 
Risoluzione sulla comunicazione della Commissione concernente la strategia di allargamento e le sfide 
principali per il periodo 2006-2007 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 30 gennaio 2007; annunciato nella seduta n. 111 del 
20 febbraio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 1 4ª (Politiche dell'Unione europea) il 20  febbraio 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 111 del 20 febbraio 2007 
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Documento XII n. 144 
Risoluzione sugli aspetti istituzionali della capacità dell'Unione europea di integrare nuovi Stati membri 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 30 gennaio 2007; annunciato nella seduta n. 111 del 
20 febbraio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 1 4ª (Politiche dell'Unione europea) il 20  febbraio 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 111 del 20 febbraio 2007 
 
 
Documento XII n. 145 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo tra la Comunità 
europea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 30 gennaio 2007; annunciato nella seduta n. 111 del 
20 febbraio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 20 febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 111 del 20 febbraio 2007 
 
 
Documento XII n. 146 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza la conclusione dell'accordo, destinato a 
rinnovare e modificare l'accordo concernente le attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi 
intelligenti di fabbricazione, tra la Comunità europea e l'Australia, il Canada, i paesi dell'EFTA Norvegia 
e Svizzera, la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti d'America 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 30 gennaio 2007; annunciato nella seduta n. 111 del 
20 febbraio 2007 
Assegnato al le C ommissioni 3ª (Affari e steri, em igrazione), 7ª ( Istruzione p ubblica, be ni cul turali), 1 0ª 
(Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 20 febbraio 2007; annuncio nella seduta 
pom. n. 111 del 20 febbraio 2007 
 
 
Documento XII n. 147 
Raccomandazione al Consiglio sull'evoluzione dei negoziati relativi alla decisione quadro sulla protezione 
dei dati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 30 gennaio 2007; annunciato nella seduta n. 111 del 
20 febbraio 2007 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
20 febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 111 del 20 febbraio 2007 
 
 
Documento XII n. 148 
Posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che modifica 
l'accordo di partenariato firmato il 23 giugno 2000 a Cotonou tra i membri del gruppo di Stati dell'Africa, 
dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 7 febbraio 2007; annunciato nella seduta n. 130 del 
27 marzo 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 1 4ª (Politiche dell'Unione europea) il 27  febbraio 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 130 del 27 marzo 2007 
 
 
Documento XII n. 149 
Risoluzione sulla settima e sull'ottava relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 
del Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 7 febbraio 2007; annunciato nella seduta n. 130 del 
27 marzo 2007 
Assegnato alle Com missioni 3ª  (Affari esteri, emigrazione), 4ª  (Difesa), 10ª ( Industria, commercio, turismo) e 
14ª (Politiche dell'Unione europea) il 27 febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 130 del 27 marzo 2007 
 
 
Documento XII n. 150 
Risoluzione sul programma d'azione per la sicurezza stradale - bilancio intermedio 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 7 febbraio 2007; annunciato nella seduta n. 130 del 
27 marzo 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
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dell'Unione europea) il 27 febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 130 del 27 marzo 2007 
 
 
Documento XII n. 151 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di cooperazione 
scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 28  febbraio 2007; annunciato nella seduta n. 130 
del 27 marzo 2007 
Assegnato al le C ommissioni 3 ª ( Affari e steri, em igrazione), 7ª (Istruzione pubblica, be ni cul turali) e 1 4ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 27 febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 130 del 27 marzo 2007 
 
 
Documento XII n. 152 
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un Accordo di 
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 28  febbraio 2007; annunciato nella seduta n. 130 
del 27 marzo 2007 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª  (Agricoltura e produzione agroalim entare) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 27 febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 130 del 27 marzo 2007 
 
 
Documento XII n. 153 
Risoluzione del Parlamento europeo su "Promuovere le diete sane e l'attività fisica: una dimensione 
europea nella prevenzione di sovrappeso,obesità e malattie croniche" 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 28  febbraio 2007; annunciato nella seduta n. 130 
del 27 marzo 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione), 12ª  (Igiene e san ità) e 14ª  (Po litiche dell'Unione 
europea) il 27 febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 130 del 27 marzo 2007 
 
 
Documento XII n. 154 
Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sui termini di 
prescrizione nelle controversie transfrontaliere concernenti lesioni personali e incidenti mortali 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 28  febbraio 2007; annunciato nella seduta n. 130 
del 27 marzo 2007 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
27 febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 130 del 27 marzo 2007 
 
 
Documento XII n. 155 
Risoluzione del Parlamento europeo sulle relazioni dell'UE con le isole del Pacifico - Una strategia per un 
partenariato rafforzato 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 28  febbraio 2007; annunciato nella seduta n. 130 
del 27 marzo 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 1 4ª (Politiche dell'Unione europea) il 27  febbraio 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 130 del 27 marzo 2007 
 
 
Documento XII n. 156 
Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sullo statuto della società 
privata europea 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 28  febbraio 2007; annunciato nella seduta n. 130 
del 27 marzo 2007 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
27 febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 130 del 27 marzo 2007 
 
 
Documento XII n. 157 
Risoluzione su una strategia tematica per il riciclaggio dei rifiuti 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 135 del 3 
aprile 2007 
Assegnato al le C ommissioni 3ª ( Affari est eri, em igrazione), 13ª  (Territorio, am biente, beni  am bientali) e 14 ª 
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(Politiche dell'Unione europea) il 3 aprile 2007; annuncio nella seduta ant. n. 135 del 3 aprile 2007 
 
 
Documento XII n. 158 
Risoluzione sul presunto uso dei paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di 
prigionieri 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 135 del 3 
aprile 2007 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
3 aprile 2007; annuncio nella seduta ant. n. 135 del 3 aprile 2007 
 
 
Documento XII n. 159 
Risoluzione sui cambiamenti climatici 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 135 del 3 
aprile 2007 
Assegnato al le C ommissioni 3ª ( Affari est eri, em igrazione), 13ª  (Territorio, am biente, beni  am bientali) e 14 ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 3 aprile 2007; annuncio nella seduta ant. n. 135 del 3 aprile 2007 
 
 
Documento XII n. 160 
Risoluzione su SWIFT, l'accordo PNR e il dialogo transatlantico su tali questioni 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 135 del 3 
aprile 2007 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
3 aprile 2007; annuncio nella seduta ant. n. 135 del 3 aprile 2007 
 
 
Documento XII n. 161 
Risoluzione sull'attuazione del piano d'azione dell'Unione europea contro la pesca illegale, non dichiarata 
e non regolamentata 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 135 del 3 
aprile 2007 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª  (Agricoltura e produzione agroalim entare) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 3 aprile 2007; annuncio nella seduta ant. n. 135 del 3 aprile 2007 
 
 
Documento XII n. 162 
Risoluzione sui progetti di decisione della Commissione che stabiliscono i documenti strategici per paese e 
i programmi indicativi per la Malaysia, il Brasile e il Pakistan 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 135 del 3 
aprile 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 3 aprile 2007; 
annuncio nella seduta ant. n. 135 del 3 aprile 2007 
 
 
Documento XII n. 163 
Posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del 
rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione russa 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 135 del 3 
aprile 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 3 aprile 2007; annuncio nella seduta ant. n. 135 del 3 aprile 2007 
 
 
Documento XII n. 164 
Posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione 
fra la Comunità europea e la Federazione russa 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 135 del 3 
aprile 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 3 aprile 2007; 
annuncio nella seduta ant. n. 135 del 3 aprile 2007 
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Documento XII n. 165 
Risoluzione sulla dimensione esterna della lotta contro il terrorismo internazionale 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 135 del 3 
aprile 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 3 aprile 2007; annuncio nella seduta ant. n. 135 del 3 aprile 2007 
 
 
Documento XII n. 166 
Risoluzione sul dialogo tra il Governo cinese ed inviati del Dalai Lama 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 135 del 3 
aprile 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 3 aprile 2007; 
annuncio nella seduta ant. n. 135 del 3 aprile 2007 
 
 
Documento XII n. 167 
Risoluzione sulla raccomandazione della Commissione del 18 maggio 2005, sulla gestione transfrontaliera 
collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati  
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 10 aprile 2007; annunciato nella seduta n. 145 del 2 
maggio 2007 
Assegnato al le C ommissioni 3 ª ( Affari e steri, em igrazione), 7ª (Istruzione pubblica, be ni cul turali) e 1 4ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 2 maggio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 145 del 2 maggio 2007 
 
 
Documento XII n. 168 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, 
nell'interesse della Comunità europea, la convenzione consolidata sul lavoro marittimo del 2006 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 10 aprile 2007; annunciato nella seduta n. 145 del 2 
maggio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, emigrazione), 1 1ª (Lav oro, p revidenza so ciale) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 2 maggio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 145 del 2 maggio 2007 
 
 
Documento XII n. 169 
Risoluzione sulla conclusione dell'accordo sui servizi aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, 
da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 10 aprile 2007; annunciato nella seduta n. 145 del 2 
maggio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 2 maggio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 145 del 2 maggio 2007 
 
 
Documento XII n. 170 
Risoluzione sull'azione della Comunità relativa alla prestazione transfrontaliera di servizi di assistenza 
sanitaria 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 10 aprile 2007; annunciato nella seduta n. 145 del 2 
maggio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione), 12ª  (Igiene e san ità) e 14ª  (Po litiche dell'Unione 
europea) il 2 maggio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 145 del 2 maggio 2007 
 
 
Documento XII n. 171 
Risoluzione sulle relazioni euromediterranee 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 10 aprile 2007; annunciato nella seduta n. 145 del 2 
maggio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affar i esteri, em igrazione) e 14ª  (Po litiche d ell'Unione euro pea) il 2  maggio 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 145 del 2 maggio 2007 
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Documento XII n. 172 
Risoluzione sulla creazione della zona di libero scambio euromediterranea 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 10 aprile 2007; annunciato nella seduta n. 145 del 2 
maggio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilan cio), 6ª (Fi nanze e tesoro) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 2 maggio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 145 del 2 maggio 2007 
 
 
Documento XII n. 173 
Risoluzione sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle proposte legislative della Commissione: 
metodologia per un controllo sistematico e rigoroso 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 10 aprile 2007; annunciato nella seduta n. 145 del 2 
maggio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 2 maggio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 145 del 2 maggio 2007 
 
 
Documento XII n. 174 
Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sul mandato a negoziare un accordo di 
associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi dell'America centrale, 
dall'altro 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 10 aprile 2007; annunciato nella seduta n. 145 del 2 
maggio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affar i esteri, em igrazione) e 14ª  (Po litiche d ell'Unione euro pea) il 2  maggio 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 145 del 2 maggio 2007 
 
 
Documento XII n. 175 
Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sul mandato a negoziare un accordo di 
associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Comunità Andina e i suoi paesi 
membri, dell'altro 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 10 aprile 2007; annunciato nella seduta n. 145 del 2 
maggio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affar i esteri, em igrazione) e 14ª  (Po litiche d ell'Unione euro pea) il 2  maggio 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 145 del 2 maggio 2007 
 
 
Documento XII n. 176 
Raccomandazione risoluzione sui poteri locali e cooperazione per lo sviluppo 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 10 aprile 2007; annunciato nella seduta n. 145 del 2 
maggio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affar i esteri, em igrazione) e 14ª  (Po litiche d ell'Unione euro pea) il 2  maggio 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 145 del 2 maggio 2007 
 
 
Documento XII n. 177 
Risoluzione sul futuro delle risorse proprie dell'Unione europea 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 23 aprile 2007; annunciato nella seduta n. 160 del 5 
giugno 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 5 giugno 2007; annuncio nella seduta pom. n. 160 del 5 giugno 2007 
 
 
Documento XII n. 178 
Risoluzione sul futuro del calcio professionistico in Europa 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 23 aprile 2007; annunciato nella seduta n. 160 del 5 
giugno 2007 
Assegnato al le C ommissioni 3 ª ( Affari e steri, em igrazione), 7ª (Istruzione pubblica, be ni cul turali) e 1 4ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 5 giugno 2007; annuncio nella seduta pom. n. 160 del 5 giugno 2007 
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Documento XII n. 179 
Risoluzione sull'integrazione dei nuovi Stati membri nella PAC 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 23 aprile 2007; annunciato nella seduta n. 160 del 5 
giugno 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª (Affari esteri, em igrazione) e 14ª (Po litiche d ell'Unione eu ropea) il  5  giugno 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 160 del 5 giugno 2007 
 
 
Documento XII n. 180 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione 
dell'Accordo tra la Comunità europea e il Governo della Malaysia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 4 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 171 del 
20 giugno 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 20 giugno 2007; annuncio nella seduta ant. n. 171 del 20 giugno 2007 
 
 
Documento XII n. 181 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione 
dell'Accordo multilaterale tra la Repubblica di Albania, la Bosnia ed Erzegovina, la Repubblica di 
Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Comunità europea, la Repubblica di Islanda, l'ex Repubblica 
jugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Serbia e Montenegro, la Romania e la Missione delle 
Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo sull'istituzione di uno Spazio aereo comune 
europeo (ECAA) 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 4 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 171 del 
20 giugno 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 20 giugno 2007; annuncio nella seduta ant. n. 171 del 20 giugno 2007 
 
 
Documento XII n. 182 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a 
nome della Comunità europea, di un accordo quadro su un programma ambientale multilaterale per il 
nucleare nella Federazione russa e del Protocollo sulle richieste di risarcimento, i procedimenti giudiziari 
e gli indennizzi relativi all'accordo quadro su un programma ambientale multilaterale per il nucleare 
nella Federazione russa 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 4 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 171 del 
20 giugno 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione) e 14ª (Po litiche dell'Unione eu ropea) il 20  giugno 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 171 del 20 giugno 2007 
 
 
Documento XII n. 183 
Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro verde: "Azioni di risarcimento del danno per violazione 
delle norme antitrust comunitarie" 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 4 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 171 del 
20 giugno 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 20 giugno 2007; annuncio nella seduta ant. n. 171 del 20 giugno 2007 
 
 
Documento XII n. 184 
Risoluzione del Parlamento europeo sulle relazioni transatlantiche 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 4 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 171 del 
20 giugno 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione) e 14ª (Po litiche dell'Unione eu ropea) il 20  giugno 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 171 del 20 giugno 2007 
 
 
Documento XII n. 185 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione concernente i progressi compiuti dalla Croazia nel 
2006 
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Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 4 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 171 del 
20 giugno 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione) e 14ª (Po litiche dell'Unione eu ropea) il 20  giugno 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 171 del 20 giugno 2007 
 
 
Documento XII n. 186 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione delle donne disabili nell'Unione europea 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 4 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 171 del 
20 giugno 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione), 12ª  (Igiene e san ità) e 14ª  (Po litiche dell'Unione 
europea) il 20 giugno 2007; annuncio nella seduta ant. n. 171 del 20 giugno 2007 
 
 
Documento XII n. 187 
Risoluzione del Parlamento europeo sui negoziati relativi al contratto di concessione per il sistema Galileo 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 4 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 171 del 
20 giugno 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 20 giugno 2007; annuncio nella seduta ant. n. 171 del 20 giugno 2007 
 
 
Documento XII n. 188 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale sui diritti dell'uomo nel mondo 2006 e sulla 
politica dell'Unione europea in tale rispetto 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 4 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 171 del 
20 giugno 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione) e 14ª (Po litiche dell'Unione eu ropea) il 20  giugno 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 171 del 20 giugno 2007 
 
 
Documento XII n. 189 
Risoluzione del Parlamento europeo sulle finanze pubbliche nell'UEM 2006 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 4 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 171 del 
20 giugno 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
20 giugno 2007; annuncio nella seduta ant. n. 171 del 20 giugno 2007 
 
 
Documento XII n. 190 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla vicenda del rapimento del giornalista della BBC Alan Johnston 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 4 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 171 del 
20 giugno 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione) e 14ª (Po litiche dell'Unione eu ropea) il 20  giugno 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 171 del 20 giugno 2007 
 
 
Documento XII n. 191 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione nello Zimbabwe 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 4 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 171 del 
20 giugno 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione) e 14ª (Po litiche dell'Unione eu ropea) il 20  giugno 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 171 del 20 giugno 2007 
 
 
Documento XII n. 192 
Risoluzione del Parlamento europeo sul vertice UE-Russia del 18 maggio 2007 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 15 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 175 del 
25 giugno 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione) e 14ª (Po litiche dell'Unione eu ropea) il 25  giugno 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 175 del 25 giugno 2007 
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Documento XII n. 193 
Risoluzione del Parlamento europeo sul contributo della futura politica regionale alla capacità di 
innovazione dell'Unione europea 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 15 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 175 del 
25 giugno 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 25 giugno 2007; annuncio nella seduta pom. n. 175 del 25 giugno 2007 
 
 
Documento XII n. 194 
Risoluzione del Parlamento europeo sul rafforzamento della legislazione europea nel settore 
dell'informazione e della consultazione dei lavoratori 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 15 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 175 del 
25 giugno 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 11ª (Lavoro, previdenza 
sociale) e 14ª (Politiche dell'Unione europ ea) il 2 5 giugno 200 7; ann uncio n ella sedu ta p om. n . 175 d el 25 
giugno 2007 
 
 
Documento XII n. 195 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione 
dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa in materia di cooperazione nel 
settore della pesca e di conservazione delle risorse biologiche marine nel Mar Baltico 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 18 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 190 del 
12 luglio 2007 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª  (Agricoltura e produzione agroalim entare) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 12 luglio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 190 del 12 luglio 2007 
 
 
Documento XII n. 196 
Risoluzione del Parlamento europeo su "Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010" 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 18 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 190 del 
12 luglio 2007 
Assegnato al le C ommissioni 3ª ( Affari est eri, em igrazione), 13ª  (Territorio, am biente, beni  am bientali) e 14 ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 12 luglio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 190 del 12 luglio 2007 
 
 
Documento XII n. 197 
Risoluzione del Parlamento europeo sull'Europa globale - aspetti esterni della competitività 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 18 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 190 del 
12 luglio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, emigrazione), e 14ª  (Politiche d ell'Unione euro pea) il 1 2 luglio 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 190 del 12 luglio 2007 
 
 
Documento XII n. 198 
Dichiarazione del Parlamento europeo sull'instaurazione di un'economia verde all'idrogeno e una terza 
rivoluzione industriale in Europa attraverso il partenariato con le regioni e le città, le PMI e le 
organizzazioni della società civile interessate 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 18 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 190 del 
12 luglio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª  (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, 
ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 12  luglio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 
190 del 12 luglio 2007 
 
 
Documento XII n. 199 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di 
un secondo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e 
cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, 
dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea 
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Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 18 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 190 del 
12 luglio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione) e 14ª  (Po litiche d ell'Unione euro pea) il 1 2 l uglio 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 190 del 12 luglio 2007 
 
 
Documento XII n. 200 
Risoluzione del Parlamento europeo sull'impatto e le conseguenze delle politiche strutturali sulla coesione 
dell'Unione europea  
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 18 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 190 del 
12 luglio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
12 luglio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 190 del 12 luglio 2007 
 
 
Documento XII n. 201 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sugli 
aspetti principali e le scelte di base della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio 
generale dell'Unione europea - 2005 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 18 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 190 del 
12 luglio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
12 luglio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 190 del 12 luglio 2007 
 
 
Documento XII n. 202 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 18 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 190 del 
12 luglio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, emigrazione), 1 1ª (Lav oro, p revidenza so ciale) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 12 luglio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 190 del 12 luglio 2007 
 
 
Documento XII n. 203 
Risoluzione del Parlamento europeo sulle recenti elezioni in Nigeria 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 18 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 190 del 
12 luglio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione) e 14ª  (Po litiche d ell'Unione euro pea) il 1 2 l uglio 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 190 del 12 luglio 2007 
 
 
Documento XII n. 204 
Risoluzione del Parlamento europeo su "Mettere in pratica la conoscenza: un'ampia strategia 
dell'innovazione per l'Europa" 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 18 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 190 del 
12 luglio 2007 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilanci o), 6ª  (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, 
commercio, turismo) e 14ª (Po litiche dell'Unione europea) il 12 lug lio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 190 
del 12 luglio 2007 
 
 
Documento XII n. 205 
Risoluzione del Parlamento europeo sul Kashmir: situazione attuale e prospettive future 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 18 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 190 del 
12 luglio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione) e 14ª  (Po litiche d ell'Unione euro pea) il 1 2 l uglio 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 190 del 12 luglio 2007 
 
 
Documento XII n. 206 
Risoluzione del Parlamento europeo sull'Estonia 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 18 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 190 del 
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12 luglio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione) e 14ª  (Po litiche d ell'Unione euro pea) il 1 2 l uglio 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 190 del 12 luglio 2007 
 
 
Documento XII n. 207 
Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti umani in Sudan 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 18 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 190 del 
12 luglio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione) e 14ª  (Po litiche d ell'Unione euro pea) il 1 2 l uglio 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 190 del 12 luglio 2007 
 
 
Documento XII n. 208 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del 
protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da 
una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e 
della Romania all'Unione europea 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 5 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 198 del 19 
luglio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione) e 14ª  (Po litiche d ell'Unione euro pea) il 1 9 l uglio 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 198 del 19 luglio 2007 
 
 
Documento XII n. 209 
Risoluzione sui progetti di decisione della Commissione che stabiliscono i documenti di strategia regionali 
e i programmi indicativi regionali per il Mercosur e l'America latina 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 5 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 198 del 19 
luglio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione) e 14ª  (Po litiche d ell'Unione euro pea) il 1 9 l uglio 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 198 del 19 luglio 2007 
 
 
Documento XII n. 210 
Risoluzione del 7 giugno 2007 sul tracciato per il processo costituzionale dell'Unione (2007/2087 (INI), che 
ha deciso di trasmettere ai membri del Consiglio europeo 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 5 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 198 del 19 
luglio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 19 luglio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 198 del 19 luglio 2007 
 
 
Documento XII n. 211 
Risoluzione sulla quinta sessione del Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite (UNHRC) 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 5 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 198 del 19 
luglio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione) e 14ª  (Po litiche d ell'Unione euro pea) il 1 9 l uglio 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 198 del 19 luglio 2007 
 
 
Documento XII n. 212 
Risoluzione sullo stato sociale degli artisti 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 5 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 198 del 19 
luglio 2007 
Assegnato al le C ommissioni 3 ª ( Affari e steri, em igrazione), 7ª (Istruzione pubblica, be ni cul turali) e 1 4ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 19 luglio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 198 del 19 luglio 2007 
 
 
Documento XII n. 213 
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un accordo di 
partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomè e Principe e la Comunità 
europea 
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Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 10 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 209 del 2 
agosto 2007 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª  (Agricoltura e produzione agroalim entare) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 2 agosto 2007; annuncio nella seduta ant. n. 209 del 2 agosto 2007 
 
 
Documento XII n. 214 
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di 
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, 
dall'altro 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 10 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 209 del 2 
agosto 2007 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª  (Agricoltura e produzione agroalim entare) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 2 agosto 2007; annuncio nella seduta ant. n. 209 del 2 agosto 2007 
 
 
Documento XII n. 215 
Risoluzione sulle relazioni economiche e commerciali tra l'UE e la Russia 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 10 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 209 del 2 
agosto 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 2 agosto 2007; annuncio nella seduta ant. n. 209 del 2 agosto 2007 
 
 
Documento XII n. 216 
Raccomandazione sulla relazione della commissione d'inchiesta sulla crisi finanziaria della Equitable Life 
Assurance Society 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 10 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 209 del 2 
agosto 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 2 agosto 2007; annuncio nella seduta ant. n. 209 del 2 agosto 2007 
 
 
Documento XII n. 217 
Risoluzione su un quadro regolamentare per misure di conciliazione della vita familiare e degli studi per 
le giovani donne nell'Unione europea 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 10 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 209 del 2 
agosto 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, emigrazione), 1 1ª (Lav oro, p revidenza so ciale) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 2 agosto 2007; annuncio nella seduta ant. n. 209 del 2 agosto 2007 
 
 
Documento XII n. 218 
Risoluzione sui problemi specifici relativi al recepimento e all'applicazione della legislazione sugli appalti 
pubblici e al suo rapporto con l'agenda di Lisbona 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 10 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 209 del 2 
agosto 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 2 agosto 2007; annuncio nella seduta ant. n. 209 del 2 agosto 2007 
 
 
Documento XII n. 219 
Risoluzione sugli obiettivi di sviluppo del Millennio - bilancio intermedio 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 10 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 209 del 2 
agosto 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilan cio), 6ª (Fi nanze e tesoro) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 2 agosto 2007; annuncio nella seduta ant. n. 209 del 2 agosto 2007 
 
 
Documento XII n. 220 
Risoluzione su MEDA e l'aiuto finanziario alla Palestina - valutazione, attuazione e controllo 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 10 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 209 del 2 
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agosto 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
2 agosto 2007; annuncio nella seduta ant. n. 209 del 2 agosto 2007 
 
 
Documento XII n. 221 
Risoluzione sul progetto di decisione della Commissione che stabilisce un documento di strategia regionale 
2007-2013 e un programma indicativo pluriennale per l'Asia 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 10 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 209 del 2 
agosto 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari est eri, em igrazione) e 14ª (Po litiche d ell'Unione euro pea) i l 2  ag osto 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 209 del 2 agosto 2007 
 
 
Documento XII n. 222 
Risoluzione su un trattato sul commercio delle armi: fissazione di criteri internazionali comuni per 
l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di armi convenzionali 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 10 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 209 del 2 
agosto 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 2 
agosto 2007; annuncio nella seduta ant. n. 209 del 2 agosto 2007 
 
 
Documento XII n. 223 
Risoluzione sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia: strategia relativa alla dimensione esterna, piano 
d'azione per l'attuazione del programma dell'Aia 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 10 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 209 del 2 
agosto 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Costituzionali), 2ª (Giu stizia), 3ª  (Affari est eri, em igrazione) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 2 agosto 2007; annuncio nella seduta ant. n. 209 del 2 agosto 2007 
 
 
Documento XII n. 224 
Raccomandazione al Consiglio sull'evoluzione dei negoziati relativi alla decisione-quadro sulla lotta 
contro il razzismo e la xenofobia 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 10 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 209 del 2 
agosto 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 2 agosto 2007; annuncio nella seduta ant. n. 209 del 2 agosto 2007 
 
 
Documento XII n. 225 
Risoluzione sulla fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale 
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 10 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 209 del 2 
agosto 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 2 agosto 2007; annuncio nella seduta ant. n. 209 del 2 agosto 2007 
 
 
Documento XII n. 226 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG): parere 
del Parlamento europeo 
Presentato da Parlamento europeo, il 22 agosto 2007; annunciato nella seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 18 settembre 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 214 del 18 settembre 2007 
 
 
Documento XII n. 227 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo 
euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e 
la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, 
della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di 
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Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della 
Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea 
Presentato da Parlamento europeo, il 22 agosto 2007; annunciato nella seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 18 settembre 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 214 del 18 settembre 2007 
 
 
Documento XII n. 228 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa 
alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i 
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, per tener conto dell'adesione della 
Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea 
Presentato da Parlamento europeo, il 22 agosto 2007; annunciato nella seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 18 settembre 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 214 del 18 settembre 2007 
 
 
Documento XII n. 229 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa 
alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i 
loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di 
Bulgaria e della Romania all'unione europea 
Presentato da Parlamento europeo, il 22 agosto 2007; annunciato nella seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 18 settembre 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 214 del 18 settembre 2007 
 
 
Documento XII n. 230 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa 
alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i 
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della 
Repubblica di Bulgaria e della Romania all'unione europea 
Presentato da Parlamento europeo, il 22 agosto 2007; annunciato nella seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 18 settembre 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 214 del 18 settembre 2007 
 
 
Documento XII n. 231 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa 
alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i 
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, per tener conto dell'adesione 
della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'unione europea 
Presentato da Parlamento europeo, il 22 agosto 2007; annunciato nella seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 18 settembre 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 214 del 18 settembre 2007 
 
 
Documento XII n. 232 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del 
protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da 
una parte, e la Georgia dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della 
Romania all'unione europea 
Presentato da Parlamento europeo, il 22 agosto 2007; annunciato nella seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 18 settembre 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 214 del 18 settembre 2007 
 
 
Documento XII n. 233 
Risoluzione sulla riduzione dei costi amministrativi imposti dalla legislazione 
Presentato da Parlamento europeo, il 22 agosto 2007; annunciato nella seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 18 settembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 214 del 18 settembre 2007 
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Documento XII n. 234 
Risoluzione sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità 
Presentato da Parlamento europeo, il 22 agosto 2007; annunciato nella seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 18 settembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 214 del 18 settembre 2007 
 
 
Documento XII n. 235 
Risoluzione su: modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo 
Presentato da Parlamento europeo, il 22 agosto 2007; annunciato nella seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, emigrazione), 11ª  (La voro, pre videnza sociale)  e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 18 settembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 214 del 18 settembre 2007 
 
 
Documento XII n. 236 
Risoluzione sulle iniziative per contrastare le malattie cardiovascolari 
Presentato da Parlamento europeo, il 22 agosto 2007; annunciato nella seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione), 12ª  (Igiene e san ità) e 14ª  (Po litiche dell'Unione 
europea) il 18 settembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 214 del 18 settembre 2007 
 
 
Documento XII n. 237 
Risoluzione sull'accordo PNR con gli Stati Uniti d'America 
Presentato da Parlamento europeo, il 22 agosto 2007; annunciato nella seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
18 settembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 214 del 18 settembre 2007 
 
 
Documento XII n. 238 
Risoluzione sulla relazione 2006 sui progressi compiuti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 
Presentato da Parlamento europeo, il 22 agosto 2007; annunciato nella seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 18 settembre 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 214 del 18 settembre 2007 
 
 
Documento XII n. 239 
Risoluzione sul controllo democratico dell'attuazione dello strumento finanziario per la cooperazione allo 
sviluppo 
Presentato da Parlamento europeo, il 22 agosto 2007; annunciato nella seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
18 settembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 214 del 18 settembre 2007 
 
 
Documento XII n. 240 
Raccomandazione destinata al Consiglio su un mandato negoziale per un nuovo accordo rafforzato tra la 
Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e l'Ucraina, dall'altro 
Presentato da Parlamento europeo, il 22 agosto 2007; annunciato nella seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 18 settembre 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 214 del 18 settembre 2007 
 
 
Documento XII n. 241 
Risoluzione sulla Repubblica di Moldova 
Presentato da Parlamento europeo, il 22 agosto 2007; annunciato nella seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 18 settembre 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 214 del 18 settembre 2007 
 
 
Documento XII n. 242 
Risoluzione sulle catastrofi naturali 
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Presentato da Parlamento europeo, il 24 settembre 2007; annunciato nella seduta n. 229 del 4 ottobre 2007 
Assegnato al le C ommissioni 3ª ( Affari est eri, em igrazione), 13ª  (Territorio, am biente, beni  am bientali) e 14 ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 4 ottobre 2007; annuncio nella seduta ant. n. 229 del 4 ottobre 2007 
 
 
Documento XII n. 243 
Risoluzione su "Legiferare meglio nell'Unione europea" 
Presentato da Parlamento europeo, il 24 settembre 2007; annunciato nella seduta n. 229 del 4 ottobre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 4 ottobre 2007; annuncio nella seduta ant. n. 229 del 4 ottobre 2007 
 
 
Documento XII n. 244 
Risoluzione su "Legiferare meglio 2005": applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità - 13a 
relazione annuale 
Presentato da Parlamento europeo, il 24 settembre 2007; annunciato nella seduta n. 229 del 4 ottobre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 4 ottobre 2007; annuncio nella seduta ant. n. 229 del 4 ottobre 2007 
 
 
Documento XII n. 245 
Risoluzione sulla strategia per la semplificazione del contesto normativo 
Presentato da Parlamento europeo, il 24 settembre 2007; annunciato nella seduta n. 229 del 4 ottobre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 4 ottobre 2007; annuncio nella seduta ant. n. 229 del 4 ottobre 2007 
 
 
Documento XII n. 246 
Risoluzione sulle implicazioni istituzionali e giuridiche dell'impiego di strumenti normativi non vincolanti 
Presentato da Parlamento europeo, il 24 settembre 2007; annunciato nella seduta n. 229 del 4 ottobre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 4 ottobre 2007; annuncio nella seduta ant. n. 229 del 4 ottobre 2007 
 
 
Documento XII n. 247 
Risoluzione sulla revisione del mercato unico: superare gli ostacoli e le inefficienze attraverso una migliore 
attuazione e applicazione 
Presentato da Parlamento europeo, il 24 settembre 2007; annunciato nella seduta n. 229 del 4 ottobre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione) e 14ª  (Po litiche d ell'Unione euro pea) il 4  o ttobre 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 229 del 4 ottobre 2007 
 
 
Documento XII n. 248 
Risoluzione sul regolamento (CE) n. 1546/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) 
n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza 
dell'aviazione (introduzione di liquidi negli aeromobili) 
Presentato da Parlamento europeo, il 24 settembre 2007; annunciato nella seduta n. 229 del 4 ottobre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 4 ottobre 2007; annuncio nella seduta ant. n. 229 del 4 ottobre 2007 
 
 
Documento XII n. 249 
Risoluzione su una strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i 
danni derivanti dal consumo di alcol 
Presentato da Parlamento europeo, il 24 settembre 2007; annunciato nella seduta n. 229 del 4 ottobre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione), 12ª  (Igiene e san ità) e 14ª  (Po litiche dell'Unione 
europea) il 4 ottobre 2007; annuncio nella seduta ant. n. 229 del 4 ottobre 2007 
 
 
Documento XII n. 250 
Risoluzione sul regolamento sanitario internazionale 
Presentato da Parlamento europeo, il 24 settembre 2007; annunciato nella seduta n. 229 del 4 ottobre 2007 
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Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione), 12ª  (Igiene e san ità) e 14ª  (Po litiche dell'Unione 
europea) il 4 ottobre 2007; annuncio nella seduta ant. n. 229 del 4 ottobre 2007 
 
 
Documento XII n. 251 
Risoluzione sul funzionamento dei dialoghi e delle consultazioni con i paesi terzi in materia di diritti 
dell'uomo 
Presentato da Parlamento europeo, il 24 settembre 2007; annunciato nella seduta n. 229 del 4 ottobre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 4 ottobre 2007; annuncio nella seduta ant. n. 229 del 4 ottobre 2007 
 
 
Documento XII n. 252 
Risoluzione sul Libro verde concernente la revisione dell'acquis relativo ai consumatori 
Presentato da Parlamento europeo, il 24 settembre 2007; annunciato nella seduta n. 229 del 4 ottobre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 4 ottobre 2007; annuncio nella seduta ant. n. 229 del 4 ottobre 2007 
 
 
Documento XII n. 253 
Risoluzione sul finanziamento del tribunale speciale per la Sierra Leone 
Presentato da Parlamento europeo, il 24 settembre 2007; annunciato nella seduta n. 229 del 4 ottobre 2007 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
4 ottobre 2007; annuncio nella seduta ant. n. 229 del 4 ottobre 2007 
 
 
Documento XII n. 254 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità 
europea e la Repubblica di Panama su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei 
Presentato da Parlamento europeo, il 22 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 27 novembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 255 del 27 novembre 2007 
 
 
Documento XII n. 255 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'applicazione provvisoria 
dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica Kirghisa su taluni aspetti relativi ai servizi aerei 
Presentato da Parlamento europeo, il 22 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 27 novembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 255 del 27 novembre 2007 
 
 
Documento XII n. 256 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria 
dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania su alcuni aspetti relativi ai 
servizi aerei 
Presentato da Parlamento europeo, il 22 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 27 novembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 255 del 27 novembre 2007 
 
 
Documento XII n. 257 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di 
cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele 
Presentato da Parlamento europeo, il 22 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
Assegnato al le C ommissioni 3 ª ( Affari e steri, em igrazione), 7ª (Istruzione pubblica, be ni cul turali) e 1 4ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 27 novembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 255 del 27 novembre 2007 
 
 
Documento XII n. 258 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità 
europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo di cooperazione e unione doganale tra la 
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Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di 
parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione 
all'Unione europea 
Presentato da Parlamento europeo, il 22 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione), 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Po litiche dell'Unione 
europea) il 27 novembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 255 del 27 novembre 2007 
 
 
Documento XII n. 259 
Risoluzione sulla tabella di marcia per le energie rinnovabili in Europa 
Presentato da Parlamento europeo, il 22 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo), e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 27 novembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 255 del 27 novembre 2007 
 
 
Documento XII n. 260 
Risoluzione su una politica estera comune dell'Europa in materia di energia 
Presentato da Parlamento europeo, il 22 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo), e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 27 novembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 255 del 27 novembre 2007 
 
 
Documento XII n. 261 
Risoluzione sul piano d'azione sull'immigrazione legale 
Presentato da Parlamento europeo, il 22 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 27 novembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 255 del 27 novembre 2007 
 
 
Documento XII n. 262 
Risoluzione sulle priorità politiche nella lotta contro l'immigrazione clandestina di cittadini di paesi terzi 
Presentato da Parlamento europeo, il 22 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 27 novembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 255 del 27 novembre 2007 
 
 
Documento XII n. 263 
Risoluzione su "i2010: biblioteche digitali" 
Presentato da Parlamento europeo, il 22 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª  (I struzione pubblica, ben i cu lturali), 8ª  (Lavori 
pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 27 novembre 2007; annuncio nella seduta pom. 
n. 255 del 27 novembre 2007 
 
 
Documento XII n. 264 
Risoluzione sull'efficienza e l'equità nei sistemi europei d'istruzione e formazione 
Presentato da Parlamento europeo, il 22 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
Assegnato al le C ommissioni 3 ª ( Affari e steri, em igrazione), 7ª (Istruzione pubblica, be ni cul turali) e 1 4ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 27 novembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 255 del 27 novembre 2007 
 
 
Documento XII n. 265 
Risoluzione sull'attuazione della decisione del Consiglio relativa alla moratoria sulla pena di morte 
Presentato da Parlamento europeo, il 22 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 27 novembre 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 255 del 27 novembre 2007 
 
 
Documento XII n. 266 
Risoluzione sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio della 
parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica 
Presentato da Parlamento europeo, il 22 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
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Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 27 novembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 255 del 27 novembre 2007 
 
 
Documento XII n. 267 
Risoluzione sulla parità tra uomini e donne nell'Unione europea - 2007 
Presentato da Parlamento europeo, il 27 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 27 novembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 255 del 27 novembre 2007 
 
 
Documento XII n. 268 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione degli accordi pertinenti ai sensi 
dell'articolo XXI del GATS con l'Argentina, l'Australia, il Brasile, il Canada, la Cina, il Territorio 
doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese), la Colombia, Cuba, l'Ecuador, 
Hong Kong, Cina, l'India, il Giappone, la Corea, la Nuova Zelanda, le Filippine, la Svizzera e gli Stati 
Uniti, nonché sugli adeguamenti compensativi necessari in seguito all'adesione all'Unione europea della 
Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, 
della Repubblica di Lituania, della Repubblica, di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica 
d'Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della 
Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia 
Presentato da Parlamento europeo, il 25 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 256 del 28 novembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 28 novembre 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 256 del 28 novembre 2007 
 
 
Documento XII n. 269 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri 
dell'unione europea, riuniti in sede di Consiglio, concernente la conclusione dell'Accordo sui trasporti 
aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro 
Presentato da Parlamento europeo, il 25 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 256 del 28 novembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 28 novembre 2007; annuncio nella seduta ant. n. 256 del 28 novembre 2007 
 
 
Documento XII n. 270 
Risoluzione sulla situazione umanitaria a Gaza 
Presentato da Parlamento europeo, il 25 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 256 del 28 novembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 28 novembre 2007; annuncio nella seduta ant. n. 256 del 28 novembre 2007 
 
 
Documento XII n. 271 
Risoluzione sugli assassinii di donne (femminicidi) in Messico e in America Centrale e sul ruolo 
dell'Unione europea nella lotta contro questo fenomeno 
Presentato da Parlamento europeo, il 25 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 256 del 28 novembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
28 novembre 2007; annuncio nella seduta ant. n. 256 del 28 novembre 2007 
 
 
Documento XII n. 272 
Risoluzione sulle implicazioni dell'accordo tra la Comunità, gli Stati membri e Philip Morris per 
l'intensificazione della lotta contro la frode e il contrabbando di sigarette e sui progressi realizzati 
nell'applicazione delle raccomandazioni della commissione d'inchiesta del Parlamento sul regime di 
transito comunitario 
Presentato da Parlamento europeo, il 25 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 256 del 28 novembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione), 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Po litiche dell'Unione 
europea) il 28 novembre 2007; annuncio nella seduta ant. n. 256 del 28 novembre 2007 
 
 
Documento XII n. 273 
Risoluzione sulle capacità aeroportuali e i servizi di assistenza a terra: verso una politica più efficiente 
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Presentato da Parlamento europeo, il 25 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 256 del 28 novembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 28 novembre 2007; annuncio nella seduta ant. n. 256 del 28 novembre 2007 
 
 
Documento XII n. 274 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del secondo protocollo 
aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da 
una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e 
della Romania all'Unione europea 
Presentato da Parlamento europeo, il 30 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 272 del 20 dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 20  dicembre 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 272 del 20 dicembre 2007 
 
 
Documento XII n. 275 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione, a nome 
della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'Accordo di cooperazione 
scientifica e tecnica tra le Comunità europee, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra 
Presentato da Parlamento europeo, il 30 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 272 del 20 dicembre 2007 
Assegnato al le C ommissioni 3ª ( Affari e steri, em igrazione), 7ª (Ist ruzione p ubblica, beni  c ulturali)e 14 ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 20 dicembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 272 del 20 dicembre 2007 
 
 
Documento XII n. 276 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio sull'approvazione, a nome della Comunità europea, 
del primo e del secondo emendamento alla convenzione di Espoo dell'UN/ECE sulla valutazione 
dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero 
Presentato da Parlamento europeo, il 30 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 272 del 20 dicembre 2007 
Assegnato alle  Com missioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione) 13ª  (Territorio, am biente, be ni am bientali) e 14 ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 20 dicembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 272 del 20 dicembre 2007 
 
 
Documento XII n. 277 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di riammissione fra la 
Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina 
Presentato da Parlamento europeo, il 30 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 272 del 20 dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 20  dicembre 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 272 del 20 dicembre 2007 
 
 
Documento XII n. 278 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione 
del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina 
Presentato da Parlamento europeo, il 30 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 272 del 20 dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 20  dicembre 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 272 del 20 dicembre 2007 
 
 
Documento XII n. 279 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione 
tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia 
Presentato da Parlamento europeo, il 30 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 272 del 20 dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 20  dicembre 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 272 del 20 dicembre 2007 
 
 
Documento XII n. 280 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione 
del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia 
Presentato da Parlamento europeo, il 30 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 272 del 20 dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 20  dicembre 
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2007; annuncio nella seduta pom. n. 272 del 20 dicembre 2007 
 
 
Documento XII n. 281 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione 
tra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro 
Presentato da Parlamento europeo, il 30 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 272 del 20 dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 20  dicembre 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 272 del 20 dicembre 2007 
 
 
Documento XII n. 282 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione 
del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica del 
Montenegro 
Presentato da Parlamento europeo, il 30 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 272 del 20 dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 20  dicembre 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 272 del 20 dicembre 2007 
 
 
Documento XII n. 283 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione 
tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 
Presentato da Parlamento europeo, il 30 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 272 del 20 dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 20  dicembre 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 272 del 20 dicembre 2007 
 
 
Documento XII n. 284 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione 
del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia 
Presentato da Parlamento europeo, il 30 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 272 del 20 dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 20  dicembre 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 272 del 20 dicembre 2007 
 
 
Documento XII n. 285 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione 
del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania 
Presentato da Parlamento europeo, il 30 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 272 del 20 dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 20  dicembre 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 272 del 20 dicembre 2007 
 
 
Documento XII n. 286 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio recante accettazione, a nome della Comunità 
europea, del protocollo che modifica l'accordo TRIPS, fatto a Ginevra il 6 dicembre 2005 
Presentato da Parlamento europeo, il 30 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 272 del 20 dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 20  dicembre 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 272 del 20 dicembre 2007 
 
 
Documento XII n. 287 
Risoluzione sulla Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi 
Presentato da Parlamento europeo, il 30 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 272 del 20 dicembre 2007 
Assegnato alle Com missioni 3ª  (Affari esteri, emigrazione), 9ª  (Agricoltura e p roduzione agroalimentare), 13ª 
(Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 20 dicembre 2007; annuncio nella 
seduta pom. n. 272 del 20 dicembre 2007 
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Documento XII n. 288 
Risoluzione sulla strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli 
commerciali leggeri 
Presentato da Parlamento europeo, il 30 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 272 del 20 dicembre 2007 
Assegnato alle  Com missioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione) 13ª  (Territorio, am biente, be ni am bientali) e 14 ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 20 dicembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 272 del 20 dicembre 2007 
 
 
Documento XII n. 289 
Risoluzione sulle relazioni UE-Turchia 
Presentato da Parlamento europeo, il 30 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 272 del 20 dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 20  dicembre 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 272 del 20 dicembre 2007 
 
 
Documento XII n. 290 
Risoluzione sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un Accordo 
di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar 
Presentato da Parlamento europeo, il 30 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 272 del 20 dicembre 2007 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª  (Agricoltura e produzione agroalim entare) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 20 dicembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 272 del 20 dicembre 2007 
 
 
Documento XII n. 291 
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un Accordo di 
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico 
Presentato da Parlamento europeo, il 30 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 272 del 20 dicembre 2007 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª  (Agricoltura e produzione agroalim entare) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 20 dicembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 272 del 20 dicembre 2007 
 
 
Documento XII n. 292 
Risoluzione sul progetto di decisione della Commissione che istituisce una Misura speciale per l'Iraq per il 
2007 
Presentato da Parlamento europeo, il 30 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 272 del 20 dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 20  dicembre 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 272 del 20 dicembre 2007 
 
 
Documento XII n. 293 
Raccomandazione destinata al Consiglio sulle relazioni tra l'Unione europea e la Serbia 
Presentato da Parlamento europeo, il 30 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 272 del 20 dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 20  dicembre 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 272 del 20 dicembre 2007 
 
 
Documento XII n. 294 
Risoluzione sulla situazione attuale delle relazioni UE-Africa 
Presentato da Parlamento europeo, il 30 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 272 del 20 dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 20  dicembre 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 272 del 20 dicembre 2007 
 
 
Documento XII n. 295 
Risoluzione su "Verso un trattato internazionale per la messa al bando delle munizioni a grappolo" 
Presentato da Parlamento europeo, il 30 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 272 del 20 dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 20  dicembre 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 272 del 20 dicembre 2007 
 
 
Documento XII n. 296 
Raccomandazione sulla produzione di oppio a fini terapeutici in Afghanistan 
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Presentato da Parlamento europeo, il 30 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 272 del 20 dicembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione), 12ª  (Igiene e san ità) e 14ª  (Po litiche dell'Unione 
europea) il 20 dicembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 272 del 20 dicembre 2007 
 
 
Documento XII n. 297 
Risoluzione sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2006 
Presentato da Parlamento europeo, il 30 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 272 del 20 dicembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 20 dicembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 272 del 20 dicembre 2007 
 
 
Documento XII n. 298 
Risoluzione sull'Iran 
Presentato da Parlamento europeo, il 30 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 272 del 20 dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 20  dicembre 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 272 del 20 dicembre 2007 
 
 
Documento XII n. 299 
Risoluzione sul Sudan 
Presentato da Parlamento europeo, il 30 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 272 del 20 dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 20  dicembre 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 272 del 20 dicembre 2007 
 
 
Documento XII n. 300 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sulla 
partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo e dei quattro 
accordi collegati 
Presentato da Parlamento europeo, il 7 dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 277 del 17 gennaio 2008 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 17 gennaio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 277 del 17 gennaio 2008 
 
 
Documento XII n. 301 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione 
del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e l'Ucraina 
Presentato da Parlamento europeo, il 7 dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 277 del 17 gennaio 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 17 gennaio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 277 del 17 gennaio 2008 
 
 
Documento XII n. 302 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione 
fra la Comunità europea e l'Ucraina 
Presentato da Parlamento europeo, il 7 dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 277 del 17 gennaio 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 17 gennaio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 277 del 17 gennaio 2008 
 
 
Documento XII n. 303 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione 
del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova 
Presentato da Parlamento europeo, il 7 dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 277 del 17 gennaio 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 17 gennaio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 277 del 17 gennaio 2008 
 
 
Documento XII n. 304 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione 
delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova 
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Presentato da Parlamento europeo, il 7 dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 277 del 17 gennaio 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 17 gennaio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 277 del 17 gennaio 2008 
 
 
Documento XII n. 305 
Risoluzione sull'interoperabilità dei servizi di televisione digitale interattiva 
Presentato da Parlamento europeo, il 7 dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 277 del 17 gennaio 2008 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 17 gennaio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 277 del 17 gennaio 2008 
 
 
Documento XII n. 306 
Risoluzione sul ruolo dello sport nell'educazione 
Presentato da Parlamento europeo, il 7 dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 277 del 17 gennaio 2008 
Assegnato al le C ommissioni 3 ª ( Affari e steri, em igrazione), 7ª (Istruzione pubblica, be ni cul turali) e 1 4ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 17 gennaio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 277 del 17 gennaio 2008 
 
 
Documento XII n. 307 
Risoluzione sulla strategia tematica per la protezione del suolo 
Presentato da Parlamento europeo, il 7 dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 277 del 17 gennaio 2008 
Assegnato al le C ommissioni 3ª ( Affari est eri, em igrazione), 13ª  (Territorio, ambiente, beni  am bientali) e 14ª  
(Politiche dell'Unione europea) il 17 gennaio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 277 del 17 gennaio 2008 
 
 
Documento XII n. 308 
Risoluzione sull'impatto regionale dei terremoti 
Presentato da Parlamento europeo, il 7 dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 277 del 17 gennaio 2008 
Assegnato al le C ommissioni 3ª ( Affari est eri, em igrazione), 13ª  (Territorio, ambiente, beni  am bientali) e 14ª  
(Politiche dell'Unione europea) il 17 gennaio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 277 del 17 gennaio 2008 
 
 
Documento XII n. 309 
Risoluzione sul progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 
che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne principi internazionali di informativa 
finanziaria (IFRS) 8 riguardanti l'informazione su alcuni segmenti operativi 
Presentato da Parlamento europeo, il 7 dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 277 del 17 gennaio 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilan cio), 6ª (Fi nanze e tesoro) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 17 gennaio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 277 del 17 gennaio 2008 
 
 
Documento XII n. 310 
Risoluzione sull'esito del decimo Vertice UE-Russia del 26 ottobre 2007 a Mafra 
Presentato da Parlamento europeo, il 7 dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 277 del 17 gennaio 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, emigrazione) e 1 4ª (Politiche dell'Unione europea) il 1 7 gennaio 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 277 del 17 gennaio 2008 
 
 
Documento XII n. 311 
Risoluzione sull'interesse europeo: riuscire nell'epoca della globalizzazione 
Presentato da Parlamento europeo, il 7 dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 277 del 17 gennaio 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, emigrazione) e 1 4ª (Politiche dell'Unione europea) il 1 7 gennaio 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 277 del 17 gennaio 2008 
 
 
Documento XII n. 312 
Risoluzione sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei 
loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri 
Presentato da Parlamento europeo, il 7 dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 277 del 17 gennaio 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
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dell'Unione europea) il 17 gennaio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 277 del 17 gennaio 2008 
 
 
Documento XII n. 313 
Risoluzione sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica ceca, nella 
Repubblica di Estonia,nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania, nella Repubblica di 
Ungheria, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia e nella 
Repubblica slovacca 
Presentato da Parlamento europeo, il 7 dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 277 del 17 gennaio 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 17 gennaio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 277 del 17 gennaio 2008 
 
 
Documento XII n. 314 
Risoluzione sulla limitazione del surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a + 2°C - La via da 
percorrere fino alla Conferenza di Bali sui cambiamenti climatici e oltre (COP 13 e COP/MOP 3) 
Presentato da Parlamento europeo, il 7 dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 277 del 17 gennaio 2008 
Assegnato al le C ommissioni 3ª ( Affari est eri, em igrazione), 13ª  (Territorio, am biente, beni  am bientali) e 14 ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 17 gennaio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 277 del 17 gennaio 2008 
 
 
Documento XII n. 315 
Risoluzione sullo sviluppo della politica europea di vicinato (2007/2088(INI)) 
Presentato da Parlamento europeo, il 7 dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 277 del 17 gennaio 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, emigrazione) e 1 4ª (Politiche dell'Unione europea) il 1 7 gennaio 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 277 del 17 gennaio 2008 
 
 
Documento XII n. 316 
Risoluzione sull'inventario della realtà sociale 
Presentato da Parlamento europeo, il 7 dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 277 del 17 gennaio 2008 
Assegnato al le C ommissioni 3ª ( Affari est eri, em igrazione), 13ª  (Territorio, am biente, beni  am bientali) e 14 ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 17 gennaio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 277 del 17 gennaio 2008 
 
 
Documento XII n. 317 
Dichiarazione scritta sulla "dis"criminazione e l'esclusione sociale dei bambini "dis" 
Presentato da Parlamento europeo, il 7 dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 277 del 17 gennaio 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 17 gennaio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 277 del 17 gennaio 2008 
 
 
Documento XII n. 318 
Risoluzione sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso dell'anno parlamentare 2006 
Presentato da Parlamento europeo, il 7 dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 277 del 17 gennaio 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 3ª  (Affari  esteri, e migrazione) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 17 gennaio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 277 del 17 gennaio 2008 
 
 
Documento XII n. 319 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di 
cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica araba di Egitto 
Presentato da Parlamento europeo, il 19 dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 278 del 17 gennaio 2008 
Assegnato al le C ommissioni 3 ª ( Affari e steri, em igrazione), 7ª (Istruzione pubblica, be ni cul turali) e 1 4ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 17 gennaio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 277 del 17 gennaio 2008 
 
 
Documento XII n. 320 
Risoluzione sulla situazione in Georgia 
Presentato da Parlamento europeo, il 19 dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 278 del 17 gennaio 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, emigrazione) e 1 4ª (Politiche dell'Unione europea) il 1 7 gennaio 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 277 del 17 gennaio 2008 
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Documento XII n. 321 
Risoluzione su principi comuni di flessicurezza 
Presentato da Parlamento europeo, il 19 dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 278 del 17 gennaio 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, emigrazione), 1 1ª (Lav oro, p revidenza so ciale) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 17 gennaio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 277 del 17 gennaio 2008 
 
 
Documento XII n. 322 
Risoluzione su una nuova politica comunitaria per il turismo: una partnership più forte per il turismo 
europeo 
Presentato da Parlamento europeo, il 19 dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 278 del 17 gennaio 2008 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, e migrazione) 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 17 gennaio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 277 del 17 gennaio 2008 
 
 
Documento XII n. 323 
Risoluzione sul commercio e il cambiamento climatico 
Presentato da Parlamento europeo, il 19 dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 278 del 17 gennaio 2008 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, 
ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 17 gennaio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 
277 del 17 gennaio 2008 
 
 
Documento XII n. 324 
Risoluzione "Dare slancio all'agricoltura africana - Proposta per lo sviluppo agricolo e la sicurezza 
alimentare in Africa" 
Presentato da Parlamento europeo, il 19 dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 278 del 17 gennaio 2008 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª  (Agricoltura e produzione agroalim entare) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 17 gennaio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 277 del 17 gennaio 2008 
 
 
Documento XII n. 325 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo che 
modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra la Comunità europea e i suoi Stati 
membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della 
Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea 
Presentato da Parlamento europeo, il 21 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XII n. 326 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di protocolli modificativi 
degli accordi su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei tra la Comunità europea e il Governo della Georgia, 
la Repubblica del Libano, la Repubblica delle Maldive, la Repubblica di Moldavia, il Governo della 
Repubblica di Singapore e la Repubblica orientale dell'Uruguay, per tener conto dell'adesione all'Unione 
europea della Repubblica di Bulgaria e della Repubblica di Romania 
Presentato da Parlamento europeo, il 21 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XII n. 327 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri 
dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria 
dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati 
membri, da un alto, e il Regno del Marocco, dall'altro lato 
Presentato da Parlamento europeo, il 21 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
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Documento XII n. 328 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo che 
modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati 
membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della 
Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea 
Presentato da Parlamento europeo, il 21 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XII n. 329 
Risoluzione sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura 
Presentato da Parlamento europeo, il 21 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª  (Agricoltura e produzione agroalim entare) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XII n. 330 
Risoluzione sulla lotta al terrorismo 
Presentato da Parlamento europeo, il 21 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Costituzionali), 2ª (Giu stizia), 3ª  (Affari est eri, em igrazione) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XII n. 331 
Risoluzione sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008 
Presentato da Parlamento europeo, il 21 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 1 4ª (Politiche dell'Unione europea) il 26  febbraio 
2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XII n. 332 
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione 
dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una 
parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra 
Presentato da Parlamento europeo, il 21 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 1 4ª (Politiche dell'Unione europea) il 26  febbraio 
2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XII n. 333 
Risoluzione sul decimo anniversario della Convenzione di Ottawa del 1997 per la messa al bando dell'uso, 
dello stoccaggio, della produzione e del trasferimento di mine antipersona e per la loro distruzione 
Presentato da Parlamento europeo, il 21 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª (Affari esteri, e migrazione), 4ª (Difesa) e 1 4ª (Politiche dell'Unione europea) il 
26 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XII n. 334 
Risoluzione sul vertice UE-Cina e il dialogo sui diritti umani UE-Cina 
Presentato da Parlamento europeo, il 21 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 1 4ª (Politiche dell'Unione europea) il 26  febbraio 
2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XII n. 335 
Risoluzione sulla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i 
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra 
Presentato da Parlamento europeo, il 21 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 1 4ª (Politiche dell'Unione europea) il 26  febbraio 
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2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XII n. 336 
Risoluzione sui naufragi nello stretto di Kerch nel Mar Nero e il conseguente inquinamento 
Presentato da Parlamento europeo, il 21 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 26 feb braio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 
281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 1 4ª (Politiche dell'Unione europea) il 26  febbraio 
2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XII n. 337 
Risoluzione sul futuro del settore tessile dopo il 2007 
Presentato da Parlamento europeo, il 21 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XII n. 338 
Risoluzione sulle relazioni economiche e commerciali con la Corea 
Presentato da Parlamento europeo, il 21 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XII n. 339 
Risoluzione sulle donne di conforto 
Presentato da Parlamento europeo, il 21 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Costituzionali), 2ª (Giu stizia), 3ª  (Affari est eri, em igrazione) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XII n. 340 
Dichiarazione scritta sul marchio d'origine 
Presentato da Parlamento europeo, il 21 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
 
 
DOCUMENTO XII-bis - RISOLUZIONI E RACCOMANDAZIONI DI ASSEMBLEE 
INTERNAZIONALI  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 23 e 143) 
 
 
Documento XII-bis n. 1 
Raccomandazione UEO n. 776 sulle nuove sfide di una politica estera, di sicurezza e di difesa comune 
europea - risposta alla relazione annuale del Consiglio 
Presentato da Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale, il 10 luglio 2006; annunciato nella 
seduta n. 27 del 27 luglio 2006 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª  Commissione permanente (Difesa) il 27  luglio 
2006; annuncio nella seduta ant. n. 27 del 27 luglio 2006 
 
 
Documento XII-bis n. 2 
Raccomandazione UEO 777 sull'opinione pubblica e la missione Altea: un anno dopo 
Presentato da Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale, il 10 luglio 2006; annunciato nella 
seduta n. 27 del 27 luglio 2006 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª  Commissione permanente (Difesa) il 27  luglio 
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2006; annuncio nella seduta ant. n. 27 del 27 luglio 2006 
 
 
Documento XII-bis n. 3 
Raccomandazione UEO 778 sugli aspetti civili della PESD - risposta alla relazione annuale del Consiglio 
Presentato da Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale, il 10 luglio 2006; annunciato nella 
seduta n. 27 del 27 luglio 2006 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª  Commissione permanente (Difesa) il 27  luglio 
2006; annuncio nella seduta ant. n. 27 del 27 luglio 2006 
 
 
Documento XII-bis n. 4 
Raccomandazione UEO n. 779 sulla sicurezza e la stabilità nella regione mediterranea 
Presentato da Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale, il 10 luglio 2006; annunciato nella 
seduta n. 27 del 27 luglio 2006 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª  Commissione permanente (Difesa) il 27  luglio 
2006; annuncio nella seduta ant. n. 27 del 27 luglio 2006 
 
 
Documento XII-bis n. 5 
Raccomandazione UEO 780 sulle forze europee in Afghanistan: lezioni apprese 
Presentato da Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale, il 27 luglio 2006; annunciato nella 
seduta n. 27 del 27 luglio 2006 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª  Commissione permanente (Difesa) il 27  luglio 
2006; annuncio nella seduta ant. n. 27 del 27 luglio 2006 
 
 
Documento XII-bis n. 6 
Raccomandazione UEO 782 sulla ricerca in materia di sicurezza in Europa - risposta alla relazione del 
Consiglio 
Presentato da Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale, il 10 luglio 2006; annunciato nella 
seduta n. 27 del 27 luglio 2006 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª  Commissione permanente (Difesa) il 27  luglio 
2006; annuncio nella seduta ant. n. 27 del 27 luglio 2006 
 
 
Documento XII-bis n. 7 
Raccomandazione UEO 783 sullo schieramento di armamenti nello spazio 
Presentato da Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale, il 10 luglio 2006; annunciato nella 
seduta n. 27 del 27 luglio 2006 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª  Commissione permanente (Difesa) il 27  luglio 
2006; annuncio nella seduta ant. n. 27 del 27 luglio 2006 
 
 
Documento XII-bis n. 8 
Raccomandazione UEO 784 sul ruolo della Forza di gendarmeria europea 
Presentato da Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale, il 10 luglio 2006; annunciato nella 
seduta n. 27 del 27 luglio 2006 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª  Commissione permanente (Difesa) il 27  luglio 
2006; annuncio nella seduta ant. n. 27 del 27 luglio 2006 
 
 
Documento XII-bis n. 9 
Raccomandazione UEO 785 sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa 
Presentato da Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale, il 10 luglio 2006; annunciato nella 
seduta n. 27 del 27 luglio 2006 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª  Commissione permanente (Difesa) il 27  luglio 
2006; annuncio nella seduta ant. n. 27 del 27 luglio 2006 
 
 
Documento XII-bis n. 10 
Direttiva UEO 122 sulle nuove sfide di una politica europea estera, di sicurezza e di difesa comune - 
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risposta alla relazione annuale del Consiglio 
Presentato da Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale, il 10 luglio 2006; annunciato nella 
seduta n. 27 del 27 luglio 2006 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª  Commissione permanente (Difesa) il 27  luglio 
2006; annuncio nella seduta ant. n. 27 del 27 luglio 2006 
 
 
Documento XII-bis n. 11 
Direttiva UEO 123 sui rapporti tra l'Assemblea della UEO e il Parlamento europeo 
Presentato da Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale, il 10 luglio 2006; annunciato nella 
seduta n. 27 del 27 luglio 2006 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª  Commissione permanente (Difesa) il 27  luglio 
2006; annuncio nella seduta ant. n. 27 del 27 luglio 2006 
 
 
Documento XII-bis n. 12 
Dichiarazione NATO 349 sulla Bielorussia 
Presentato da Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, il 19 lu glio 2006; annunciato nella seduta n. 
43 del 3 ottobre 2006 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª  Commissione permanente (Difesa) il 3 o ttobre 
2006; annuncio nella seduta ant. n. 43 del 3 ottobre 2006 
 
 
Documento XII-bis n. 13 
Dichiarazione della NATO 348 sul sostegno all'Albania, alla Croazia ed all'ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia in vista della loro adesione alla NATO 
Presentato da Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, il 19 lu glio 2006; annunciato nella seduta n. 
43 del 3 ottobre 2006 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª  Commissione permanente (Difesa) il 3 o ttobre 
2006; annuncio nella seduta ant. n. 43 del 3 ottobre 2006 
 
 
Documento XII-bis n. 14 
Dichiarazione NATO 347 sulle relazioni tra la Georgia e la NATO 
Presentato da Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, il 19 lu glio 2006; annunciato nella seduta n. 
43 del 3 ottobre 2006 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª  Commissione permanente (Difesa) il 3 o ttobre 
2006; annuncio nella seduta ant. n. 43 del 3 ottobre 2006 
 
 
Documento XII-bis n. 15 
Risoluzione Consiglio d'Europa 1516 in materia di attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti 
dell'uomo 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 143, co. 1 
Presentato da Presidente della Delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa, il  
17 novembre 2006; annunciato nella seduta n. 83 del 12 dicembre 2006 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 12 dicembre 2006; annuncio nella seduta ant. n. 83 del 12 dicembre 
2006 
 
 
Documento XII-bis n. 16 
Dichiarazione della NATO 350 sul Vertice di Riga 
Presentato d a Presid ente d ell'Assemblea parlamentare del la NA TO, i l 28 n ovembre 2006; a nnunciato nella 
seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 23 gennaio 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 92 del 23 gennaio 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 17 
Risoluzione NATO 351 sul futuro della Bosnia 
Presentato d a Presid ente d ell'Assemblea parlamentare del la NA TO, i l 28 n ovembre 2006; a nnunciato nella 
seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
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Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 23 gennaio 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 92 del 23 gennaio 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 18 
Risoluzione NATO 352 sulle relazioni tra la Georgia e la Federazione russa 
Presentato d a Presid ente d ell'Assemblea parlamentare del la NA TO, i l 28 n ovembre 2006; a nnunciato nella 
seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 23 gennaio 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 92 del 23 gennaio 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 19 
Risoluzione NATO 353 sulla necessità di riaffermare l'unità di intenti della NATO in Afghanistan 
Presentato d a Presid ente d ell'Assemblea parlamentare del la NA TO, i l 28 n ovembre 2006; a nnunciato nella 
seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 23 gennaio 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 92 del 23 gennaio 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 20 
Risoluzione NATO 354 sulla necessità di migliorare la sicurezza energetica mondiale 
Presentato d a Presid ente d ell'Assemblea parlamentare del la NA TO, i l 28 n ovembre 2006; a nnunciato nella 
seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 23 gennaio 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 92 del 23 gennaio 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 21 
Risoluzione NATO 355 sul 50°anniversario della rivoluzione del 1956 e della lotta per la libertà in 
Ungheria 
Presentato d a Presid ente d ell'Assemblea parlamentare del la NA TO, i l 28 n ovembre 2006; a nnunciato nella 
seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 23 gennaio 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 92 del 23 gennaio 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 22 
Risoluzione NATO 356 sullo status futuro del Kossovo 
Presentato d a Presid ente d ell'Assemblea parlamentare del la NA TO, i l 28 n ovembre 2006; a nnunciato nella 
seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 23 gennaio 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 92 del 23 gennaio 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 23 
Risoluzione NATO 357 sull'interoperabilità delle operazioni in rete 
Presentato d a Presid ente d ell'Assemblea parlamentare del la NA TO, i l 28 n ovembre 2006; a nnunciato nella 
seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 23 gennaio 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 92 del 23 gennaio 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 24 
Risoluzione NATO 358 sul test nucleare della Repubblica popolare democratica di Corea 
Presentato d a Presid ente d ell'Assemblea parlamentare del la NA TO, i l 28 n ovembre 2006; a nnunciato nella 
seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 23 gennaio 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 92 del 23 gennaio 2007 
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Documento XII-bis n. 25 
Raccomandazione UEO n. 786 sulla NATO: Trasformazione e partnership strategica con la UE - risposta 
alla relazione annuale del Consiglio 
Presentato da Presidente del l'Assemblea del l'Unione del l'Europa occi dentale, i l 22 gennaio 2 007; a nnunciato 
nella seduta n. 116 del 28 febbraio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 28 febbraio 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 116 del 28 febbraio 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 26 
Raccomandazione UEO n. 787: Verso una soluzione duratura in Medio Oriente: un ruolo per l'Europa 
Presentato da Presidente del l'Assemblea del l'Unione del l'Europa occi dentale, i l 22 gennaio 2 007; a nnunciato 
nella seduta n. 116 del 28 febbraio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 28 febbraio 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 116 del 28 febbraio 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 27 
Raccomandazione UEO n. 788 sul progetto di bilancio riveduto dell'Assemblea per il 2007 
Presentato da Presidente del l'Assemblea del l'Unione del l'Europa occi dentale, i l 22 gennaio 2 007; a nnunciato 
nella seduta n. 116 del 28 febbraio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 28 febbraio 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 116 del 28 febbraio 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 28 
Raccomandazione UEO n. 789 sui bilanci degli organi ministeriali dell'UEO per il 2006 
Presentato da Presidente del l'Assemblea del l'Unione del l'Europa occi dentale, i l 22 gennaio 2 007; a nnunciato 
nella seduta n. 116 del 28 febbraio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 28 febbraio 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 116 del 28 febbraio 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 29 
Raccomandazione UEO n. 790 sulla sicurezza e la stabilità in Asia centrale 
Presentato da Presidente del l'Assemblea del l'Unione del l'Europa occi dentale, i l 22 gennaio 2 007; a nnunciato 
nella seduta n. 116 del 28 febbraio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 28 febbraio 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 116 del 28 febbraio 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 30 
Raccomandazione UEO n. 791 sulle forze terrestri europee nelle operazioni esterne 
Presentato da Presidente del l'Assemblea del l'Unione del l'Europa occi dentale, i l 22 gennaio 2 007; a nnunciato 
nella seduta n. 116 del 28 febbraio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 28 febbraio 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 116 del 28 febbraio 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 31 
Raccomandazione UEO n. 792 sulla cooperazione transatlantica nel settore dell'aeronautica: il caccia F-35 
Lightning II (Joint Strike Fighter) 
Presentato da Presidente del l'Assemblea del l'Unione del l'Europa occi dentale, i l 22 gennaio 2 007; a nnunciato 
nella seduta n. 116 del 28 febbraio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 28 febbraio 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 116 del 28 febbraio 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 32 
Raccomandazione UEO n. 793 sulle operazioni dell'Unione europea nella Repubblica del Congo 
Presentato da Presidente del l'Assemblea del l'Unione del l'Europa occi dentale, i l 22 gennaio 2 007; a nnunciato 
nella seduta n. 116 del 28 febbraio 2007 
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Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 28 febbraio 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 116 del 28 febbraio 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 33 
Raccomandazione UEO n. 794 sull'industria aerospaziale in Ucraina - la cooperazione con l'Europa 
Presentato da Presidente del l'Assemblea del l'Unione del l'Europa occi dentale, i l 22 gennaio 2 007; a nnunciato 
nella seduta n. 116 del 28 febbraio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 28 febbraio 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 116 del 28 febbraio 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 34 
Risoluzione UEO n. 129 sull'Assemblea dell'UEO: uno strumento per i parlamenti nazionali 
Presentato da Presidente del l'Assemblea del l'Unione del l'Europa occi dentale, i l 22 gennaio 2 100; a nnunciato 
nella seduta n. 116 del 28 febbraio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 28 febbraio 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 116 del 28 febbraio 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 35 
Risoluzione UEO n. 130 sull'evoluzione della percezione del terrorismo da parte dell'opinione pubblica e 
dei media 
Presentato da Presidente del l'Assemblea del l'Unione del l'Europa occi dentale, i l 22 gennaio 2 007; a nnunciato 
nella seduta n. 116 del 28 febbraio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 28 febbraio 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 116 del 28 febbraio 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 36 
Direttiva UEO n. 124 sulla NATO: trasformazione e partnership strategica con la UE - Risposta alla 
relazione annuale del Consiglio 
Presentato da Presidente del l'Assemblea del l'Unione del l'Europa occi dentale, i l 22 gennaio 2 007; a nnunciato 
nella seduta n. 116 del 28 febbraio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 28 febbraio 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 116 del 28 febbraio 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 37 
Direttiva UEO n. 125 sull'Assemblea dell'UEO: uno strumento per i parlamenti nazionali 
Presentato da Presidente del l'Assemblea del l'Unione del l'Europa occi dentale, i l 22 gennaio 2 007; a nnunciato 
nella seduta n. 116 del 28 febbraio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 28 febbraio 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 116 del 28 febbraio 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 38 
Risoluzione 1548 del Consiglio d'Europa sull'evoluzione della procedura di monitoraggio dell'Assemblea 
Presentato da Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il 3  luglio 2007; annunciato nella seduta n. 209 
del 2 agosto 2007 
Assegnato alla Com missione 3ª (Affari esteri, em igrazione) il 2  agosto 2007; annuncio nella seduta ant. n . 209 
del 2 agosto 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 39 
Risoluzione 1560 del Consiglio d'Europa sull'impegno degli Stati membri del Consiglio d'Europa a 
promuovere a livello internazionale una moratoria sulla pena di morte 
Presentato da Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il 3  luglio 2007; annunciato nella seduta n. 209 
del 2 agosto 2007 
Assegnato alla Com missione 3ª (Affari esteri, em igrazione) il 2  agosto 2007; annuncio nella seduta ant. n . 209 
del 2 agosto 2007 
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Documento XII-bis n. 40 
Risoluzione 1562 del Consiglio d'Europa sulle detenzioni segrete e traduzioni illegali di detenuti che 
coinvolgono Stati membri del Consiglio d'Europa: seconda relazione 
Presentato da Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il 3  luglio 2007; annunciato nella seduta n. 209 
del 2 agosto 2007 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 2 agosto 2007; annuncio nella seduta ant. n. 209 del 2 agosto 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 41 
Raccomandazione 1801 del Consiglio d'Europa sulle detenzioni segrete e traduzioni illegali di detenuti che 
coinvolgono Stati membri del Consiglio d'Europa: seconda relazione 
Presentato da Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il 3  luglio 2007; annunciato nella seduta n. 209 
del 2 agosto 2007 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 2 agosto 2008; annuncio nella seduta ant. n. 209 del 2 agosto 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 42 
Raccomandazione 795 dell'UEO sul PESD: la via da percorrere - Conclusioni della Conferenza di Berlino 
- Risposta al rapporto annuale del Consiglio 
Presentato da Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale, il 4 l uglio 2007; annunciato nella 
seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato al le C ommissioni 3ª (Affari e steri, em igrazione) e 4 ª C ommissione pe rmanente (Di fesa) i l 18  
settembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 214 del 18 settembre 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 43 
Raccomandazione UEO n. 796 sulla sicurezza nel Grande Nord 
Presentato da Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale, il 4 l uglio 2007; annunciato nella 
seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato al le C ommissioni 3ª (Affari e steri, em igrazione) e 4 ª C ommissione pe rmanente (Di fesa) i l 18  
settembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 214 del 18 settembre 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 44 
Raccomandazione UEO n. 797 sui Gruppi tattici dell'Unione europea - risposta alla relazione annuale del 
Consiglio 
Presentato da Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale, il 4 l uglio 2007; annunciato nella 
seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato al le C ommissioni 3ª (Affari e steri, em igrazione) e 4 ª C ommissione pe rmanente (Di fesa) i l 18  
settembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 214 del 18 settembre 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 45 
Raccomandazione UEO n. 798 sull'UE e la sicurezza nell'Europa sudorientale 
Presentato da Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale, il 4 l uglio 2007; annunciato nella 
seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato al le C ommissioni 3ª (Affari e steri, em igrazione) e 4 ª C ommissione pe rmanente (Di fesa) i l 18  
settembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 214 del 18 settembre 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 46 
Raccomandazione UEO n. 799 sulle forze terrestri europee nelle operazioni esterne: personale e 
finanziamento 
Presentato da Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale, il 4 l uglio 2007; annunciato nella 
seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato al le C ommissioni 3ª (Affari e steri, em igrazione) e 4 ª C ommissione pe rmanente (Di fesa) i l 18  
settembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 214 del 18 settembre 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 47 
Raccomandazione UEO n. 800 sulla stabilità e la sicurezza europea: la questione dell'allargamento vista 
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dall'opinione pubblica 
Presentato da Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale, il 4 l uglio 2007; annunciato nella 
seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato al le C ommissioni 3ª (Affari e steri, em igrazione) e 4 ª C ommissione pe rmanente (Di fesa) i l 18  
settembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 214 del 18 settembre 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 48 
Raccomandazione UEO n. 801 sulle commissioni e le procedure di ricorso nelle organizzazioni coordinate, 
in particolare all'interno dell'Unione dell'Europa occidentale 
Presentato da Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale, il 4 l uglio 2007; annunciato nella 
seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato al le C ommissioni 3ª (Affari e steri, em igrazione) e 4 ª C ommissione pe rmanente (Di fesa) i l 18  
settembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 214 del 18 settembre 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 49 
Raccomandazione UEO n. 802 sul ruolo delle forze europee nelle missioni NATO in Afghanistan 
Presentato da Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale, il 4 l uglio 2007; annunciato nella 
seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato al le C ommissioni 3ª (Affari e steri, em igrazione) e 4 ª C ommissione pe rmanente (Di fesa) i l 18  
settembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 214 del 18 settembre 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 50 
Raccomandazione UEO n. 803 sull'Agenzia europea per la difesa due anni dopo 
Presentato da Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale, il 4 l uglio 2007; annunciato nella 
seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato al le C ommissioni 3ª (Affari e steri, em igrazione) e 4 ª C ommissione pe rmanente (Di fesa) i l 18  
settembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 214 del 18 settembre 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 51 
Raccomandazione UEO n. 804 sul dispiegamento di armamenti nello spazio: seconda parte 
Presentato da Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale, il 4 l uglio 2007; annunciato nella 
seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato al le C ommissioni 3ª (Affari e steri, em igrazione) e 4 ª C ommissione pe rmanente (Di fesa) i l 18  
settembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 214 del 18 settembre 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 52 
Raccomandazione UEO n. 805 sulla difesa antimissilistica - Una posizione comune europea? 
Presentato da Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale, il 4 l uglio 2007; annunciato nella 
seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato al le C ommissioni 3ª (Affari e steri, em igrazione) e 4 ª C ommissione pe rmanente (Di fesa) i l 18  
settembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 214 del 18 settembre 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 53 
Risoluzione UEO n. 131 sul controllo parlamentare delle operazioni esterne 
Presentato da Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale, il 4 l uglio 2007; annunciato nella 
seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato al le C ommissioni 3ª (Affari e steri, em igrazione) e 4 ª C ommissione pe rmanente (Di fesa) i l 18  
settembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 214 del 18 settembre 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 54 
Risoluzione 1556 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla politica agricola e per le aree 
rurali nella regione euro-mediterranea 
Presentato da Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il 31 luglio 2007; annunciato nella 
seduta n. 226 del 2 ottobre 2007 
Assegnato alla Co mmissione 9ª  ( Agricoltura e p roduzione ag roalimentare) il 2  o ttobre 2 007; an nuncio n ella 
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seduta pom. n. 226 del 2 ottobre 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 55 
Risoluzione NATO n. 359 sulla necessità di promuovere la stabilità nei Balcani occidentali 
Presentato da Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, il 23 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 
244 del 7 novembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3 ª (Affari esteri, e migrazione) e 4ª  Commiss ione pe rmanente (Difesa) il 7  
novembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 244 del 7 novembre 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 56 
Risoluzione NATO n. 360 sul ruolo della NATO in materia di protezione civile 
Presentato da Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, il 23 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 
244 del 7 novembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3 ª (Affari esteri, e migrazione) e 4ª  Commiss ione pe rmanente (Difesa) il 7  
novembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 244 del 7 novembre 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 57 
Risoluzione NATO n. 361 sul ruolo della NATO in Afghanistan 
Presentato da Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, il 23 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 
244 del 7 novembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3 ª (Affari esteri, e migrazione) e 4ª  Commiss ione pe rmanente (Difesa) il 7  
novembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 244 del 7 novembre 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 58 
Risoluzione NATO n. 362 sull'assistenza ai tre candidati adriatici nella prospettiva della loro adesione alla 
NATO 
Presentato da Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, il 23 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 
244 del 7 novembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3 ª (Affari esteri, e migrazione) e 4ª  Commiss ione pe rmanente (Difesa) il 7  
novembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 244 del 7 novembre 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 59 
Risoluzione NATO n. 363 sulla necessità di riconsiderare la condivisione degli oneri transatlantici 
Presentato da Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, il 23 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 
244 del 7 novembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3 ª (Affari esteri, e migrazione) e 4ª  Commiss ione pe rmanente (Difesa) il 7  
novembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 244 del 7 novembre 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 60 
Risoluzione NATO n. 364 sulle relazioni NATO-Russia 
Presentato da Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, il 23 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 
244 del 7 novembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3 ª (Affari esteri, e migrazione) e 4ª  Commiss ione pe rmanente (Difesa) il 7  
novembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 244 del 7 novembre 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 61 
Risoluzione NATO n. 365 sulla trasformazione della NATO 
Presentato da Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, il 23 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 
244 del 7 novembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3 ª (Affari esteri, e migrazione) e 4ª  Commiss ione pe rmanente (Difesa) il 7  
novembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 244 del 7 novembre 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 62 
Risoluzione NATO n. 366 sulla difesa antimissile 
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Presentato da Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, il 23 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 
244 del 7 novembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3 ª (Affari esteri, e migrazione) e 4ª  Commiss ione pe rmanente (Difesa) il 7  
novembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 244 del 7 novembre 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 63 
Risoluzione NATO n. 367 sulla necessità di rafforzare la reazione mondiale al cambiamento climatico 
Presentato da Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, il 23 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 
244 del 7 novembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3 ª (Affari esteri, e migrazione) e 4ª  Commiss ione pe rmanente (Difesa) il 7  
novembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 244 del 7 novembre 2007 
 
 
Documento XII-bis n. 64 
Raccomandazione UEO n. 806 sulla sorveglianza delle frontiere marittime dell'Europa - Risposta al 
rapporto annuale del Consiglio 
Presentato da Presidente del l'Assemblea del l'Unione del l'Europa occi dentale, i l 31 gennaio 2 008; a nnunciato 
nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 26 febbraio 
2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XII-bis n. 65 
Raccomandazione UEO n. 807 sulla domanda di integrazione nelle strutture euroatlantiche presentate 
dalla Georgia 
Presentato da Presidente del l'Assemblea del l'Unione del l'Europa occi dentale, i l 31 gennaio 2 008; a nnunciato 
nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 26 febbraio 
2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XII-bis n. 66 
Raccomandazione UEO n. 808 sul futuro della non proliferazione nucleare 
Presentato da Presidente del l'Assemblea del l'Unione del l'Europa occi dentale, i l 31 gennaio 2 008; a nnunciato 
nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 26 febbraio 
2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XII-bis n. 67 
Raccomandazione UEO n. 809 sulle sfide transatlantiche in materia di sicurezza 
Presentato da Presidente del l'Assemblea del l'Unione del l'Europa occi dentale, i l 31 gennaio 2 008; a nnunciato 
nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 26 febbraio 
2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XII-bis n. 68 
Raccomandazione UEO n. 810 sull'Europa e le missioni di mantenimento della pace in Medio Oriente 
Presentato da Presidente del l'Assemblea del l'Unione del l'Europa occi dentale, i l 31 gennaio 2 008; a nnunciato 
nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 26 febbraio 
2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XII-bis n. 69 
Raccomandazione UEO n. 811 sulle attività terroristiche lungo il confine tra Turchia e Iraq 
Presentato da Presidente del l'Assemblea del l'Unione del l'Europa occi dentale, i l 31 gennaio 2 008; a nnunciato 
nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 26 febbraio 
2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
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Documento XII-bis n. 70 
Raccomandazione UEO n. 812 sul Trattato modificativo e la sicurezza e difesa dell'Europa - Risposta al 
rapporto annuale del Consiglio 
Presentato da Presidente del l'Assemblea del l'Unione del l'Europa occi dentale, i l 31 gennaio 2 008; a nnunciato 
nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 26 febbraio 
2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XII-bis n. 71 
Raccomandazione UEO n. 813 sui bilanci degli organi ministeriali della UEO per il 2007 
Presentato da Presidente del l'Assemblea del l'Unione del l'Europa occi dentale, i l 31 gennaio 2 008; a nnunciato 
nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 26 febbraio 
2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XII-bis n. 72 
Raccomandazione UEO n. 814 su "Il soldato del futuro: iniziative europee" - Risposta al rapporto 
annuale del Consiglio 
Presentato da Presidente del l'Assemblea del l'Unione del l'Europa occi dentale, i l 31 gennaio 2 008; a nnunciato 
nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 26 febbraio 
2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XII-bis n. 73 
Raccomandazione UEO n. 815 sulle possibilità di cooperazione con la Cina nel campo dei materiali della 
difesa 
Presentato da Presidente del l'Assemblea del l'Unione del l'Europa occi dentale, i l 31 gennaio 2 008; a nnunciato 
nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 26 febbraio 
2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XII-bis n. 74 
Risoluzione UEO 132 sul finanziamento delle operazioni esterne: il ruolo dei parlamenti nazionali 
Presentato da Presidente del l'Assemblea del l'Unione del l'Europa occi dentale, i l 31 gennaio 2 008; a nnunciato 
nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 26 febbraio 
2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XII-bis n. 75 
Risoluzione UEO 133 sui Servizi di informazione e controllo parlamentare 
Presentato da Presidente del l'Assemblea del l'Unione del l'Europa occi dentale, i l 31 gennaio 2 008; a nnunciato 
nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 26 febbraio 
2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XII-bis n. 76 
Direttiva UEO n. 126 sul Trattato modificativo e la sicurezza e difesa dell'Europa - Risposta al rapporto 
annuale al Consiglio 
Presentato da Presidente del l'Assemblea del l'Unione del l'Europa occi dentale, i l 31 gennaio 2 008; a nnunciato 
nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 26 febbraio 
2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
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Documento XII-bis n. 77 
Direttiva UEO n. 127 sul finanziamento delle operazioni esterne: il ruolo dei Parlamenti nazionali 
Presentato da Presidente del l'Assemblea del l'Unione del l'Europa occi dentale, i l 31 gennaio 2 008; a nnunciato 
nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) il 26 febbraio 
2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
 
DOCUMENTO XIII - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
(Riferimenti normativi documento L. 5 agosto 1978, n. 468, art. 15; Reg. Senato art. 125) 
 
 
Documento XIII n. 1 
Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2007 Sezione Seconda  
Presentato da: Ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), il 2 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 
43 del 3 ottobre 2006 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 3 ottobre 2006; annuncio nella seduta ant. n. 43 del 3 ottobre 2006  
 
 
Documento XIII n. 2 
Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2008  
Presentato d a: Min istro d ell'economia e fi nanze (Governo Prod i-II), il 3 0 settem bre 2 007; ann unciato n ella 
seduta n. 225 del 2 ottobre 2007 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 2 ottobre 2007; annuncio nella seduta ant. n. 225 del 2 ottobre 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO XIII N. ...-BIS - QUADRO RIASSUNTIVO E RELAZIONI DELLE 
AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, CONCERNENTI LE LEGGI PLURIENNALI 
DI SPESA  
(Riferimenti n ormativi d ocumento L. 5  ago sto 1978, n. 468, art. 15 ; L. 23 agosto 1 988, n . 362, ar t. 9 ; Reg. 
Senato, art. 125) 
 
 
Documento XIII n. 1-bis 
Quadro riassuntivo e relazioni delle amministrazioni interessate, concernenti le leggi pluriennali di spesa, 
allegato alla Relazione previsionale e programmatica per il 2007  
Presentato da: Ministro dell'economia e f inanze (Governo Prodi-II), il 15 gennaio 2007; annunciato nella seduta 
n. 98 del 31 gennaio 2007 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 31 gennaio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 98 del 31 gennaio 
2007  
 
 
Documento XIII n. 2-bis 
Quadro riassuntivo e relazioni delle amministrazioni interessate concernenti le leggi pluriennali di spesa, 
allegato alla Relazione previsionale e programmatica per il 2008  
Presentato da: Ministro dell'economia e f inanze (Governo Prodi-II), il 31 gennaio 2008; annunciato nella seduta 
n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 
2008  
 
 
 
 
DOCUMENTO XIII N. ...-TER - RELAZIONE SULLO STATO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 
(Riferimenti normativi documento L. 2 8 o ttobre 1970, n . 775, art . 30; L. 29 m arzo 1983, n. 93, art . 16;  Reg. 
Senato, art. 125 
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Documento XIII n. 1-ter 
Relazione sullo stato della Pubblica Amministrazione per l'anno 2005  
Presentato da: Ministro per le riforme e le  innovazioni nella pubblica amministrazione (Governo Prodi-II), il 18 
maggio 2007; annunciato nella seduta n. 156 del 29 maggio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 29 maggio 2007; annuncio nella seduta 
pom. n. 156 del 29 maggio 2007  
 
 
Documento XIII n. 2-ter 
Relazione sullo stato della Pubblica Amministrazione per l'anno 2006  
Presentato da: Min istro per le riform e e le i nnovazioni nella pubblica amministrazione (Governo Prodi-II), il 9 
ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 233 del 18 ottobre 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5 ª (Bilancio) il 18 ot tobre 2007; annuncio nella seduta 
ant. n. 233 del 18 ottobre 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO XIII N. ...-QUINQUIES - RELAZIONE SULLO STATO 
DELL'INDUSTRIA AERONAUTICA  
(Riferimenti normativi documento L. 24 dicembre 1985, n. 808, art. 2; Reg. Senato, art. 125 
 
 
Documento XIII n. 1-quinquies 
Relazione sullo stato dell'industria aeronautica per l'anno 2005  
Presentato d a: So ttosegretario d i Stato  alla Presid enza del Con siglio dei min istri (Gov erno Prodi-II), il 2 3 
novembre 2006; annunciato nella seduta n. 83 del 12 dicembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 12 dicembre 2006; annuncio 
nella seduta ant. n. 83 del 12 dicembre 2006  
 
 
Documento XIII n. 2-quinquies 
Relazione sullo stato dell'industria aeronautica per l'anno 2006  
Presentato da: So ttosegretario d i Stat o alla Presid enza del Con siglio d ei m inistri (Governo Prodi-II), il 4 
dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 264 dell'11 dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) l '11 dicembre 2007; annuncio 
nella seduta pom. n. 264 dell'11 dicembre 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO XIII N. ...-SEXIES - RELAZIONE SUGLI INTERVENTI 
REALIZZATI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE E SU RISULTATI 
CONSEGUITI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA RICADUTA 
DELL'OCCUPAZIONE, ALLA COESIONE SOCIALE E ALLA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE, NONCHÉ ALLA RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEGLI 
INTERVENTI   
(Riferimenti normativi documento L. 5 agosto 1978, n. 468, art. 15; Reg. Senato, art. 125) 
 
 
Documento XIII n. 1-sexies 
Relazione sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e su risultati conseguiti, con particolare 
riguardo alla ricaduta dell'occupazione, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla 
ripartizione territoriale degli interventi, per l'anno 2006  
Presentato da: Ministero per lo sviluppo economico (Governo Prodi-II), il 5 aprile 2007; annunciato nella seduta 
n. 141 del 17 aprile 2007 
Assegnato al la Commissione 5ª (B ilancio) il 17 apri le 2007; annuncio nel la seduta pom. n. 14 1 del  17 ap rile 
2007 
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Documento XIII n. 2-sexies 
Relazione sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e su risultati conseguiti, con particolare 
riguardo alla ricaduta dell'occupazione, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla 
ripartizione territoriale degli interventi, per l'anno 2007  
Presentato da: Ministero per lo sviluppo economico (Governo Prodi-II), l'11 aprile 2008; annunciato nella seduta 
n. 4 del 14 maggio 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 28 aprile 2008, annuncio nella seduta n. 4 del 14 maggio 2008 
 
 
 
 
DOCUMENTO XIV - DECISIONE E RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SUL 
RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 
(Riferimenti normativi documento R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 41; Reg. Senato, art. 125) 
 
 
Documento XIV n. 1 
Decisione e relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 
2005, deliberata dalle Sezioni riunite della Corte stessa ai sensi degli articoli 40 e 41 del regio decreto 12 
luglio 1934, n. 1214  
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 28 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 12 
del 4 luglio 2006 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 4 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 12 del 4 luglio 2006  
 
 
Documento XIV n. 2 
Decisione e relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 
2006, deliberata dalle Sezioni riunite della Corte stessa ai sensi degli articoli 40 e 41 del regio decreto 12 
luglio 1934, n. 1214  
Presentato da Presidente del la Corte dei  conti, i l 27 gi ugno 2007; annunciato nel la seduta n . 181 del 3 l uglio 
2007 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 3 luglio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 181 del 3 luglio 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO XV - DETERMINAZIONI E RELAZIONI DELLA CORTE DEI 
CONTI SULLA GESTIONE DEGLI ENTI SOVVENZIONATI DALLO STATO E 
SOTTOPOSTI A CONTROLLO  
(Riferimenti normativi documento L. 21 marzo 1958, n. 259, art. 7; Reg. Senato, art. 131, comma 1) 
 
 
Documento XV n. 1 
Determinazioni e relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dei Servizi assicurativi del 
commercio estero (SACE spa), per l'esercizio 2004 
Presentato d a Presidente della Sezione d el controllo sugli En ti d ella Co rte dei Conti, il 9 mag gio 2004; 
annunciato nella seduta n. 4 del 18 maggio 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 7 giugno 2006; annuncio nella 
seduta ant. n. 4 del 18 maggio 2006 
 
 
Documento XV n. 2 
Determinazioni e relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di ricerca 
per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), per l'esercizio 2004 
Presentato d a Presid ente della Sezio ne del con trollo sugli E nti del la C orte dei  Conti, l '11 m aggio 2 006; 
annunciato nella seduta n. 5 del 18 maggio 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª  (Bilancio) e 9ª  (Agricoltura e produ zione ag roalimentare) il 7  giugno 200 6; 
annuncio nella seduta pom. n. 5 del 18 maggio 2006 
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Documento XV n. 3 
Determinazioni e relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Fondo di assistenza per il 
personale della pubblica sicurezza per gli esercizi dal 2003 al 2004 
Presentato d a Presid ente della Sezio ne del con trollo sugli E nti del la C orte dei  Conti, l '11 m aggio 2 006; 
annunciato nella seduta n. 5 del 18 maggio 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 7 giugno 2006; annuncio nella sedu ta 
pom. n. 5 del 18 maggio 2006 
 
 
Documento XV n. 4 
Determinazioni e relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto di servizi per il 
mercato agricolo alimentare (ISMEA), per l'esercizio 2004 
Presentato da Preside nte del la Sezione del con trollo sugli En ti d ella Corte dei C onti, il 1 2 m aggio 200 6; 
annunciato nella seduta n. 5 del 18 maggio 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª  (Bilancio) e 9ª  (Agricoltura e produ zione ag roalimentare) il 7  giugno 200 6; 
annuncio nella seduta pom. n. 5 del 18 maggio 2006 
 
 
Documento XV n. 5 
Determinazioni e relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Unione italiana ciechi, per 
gli esercizi dal 2003 al 2004 
Presentato da Preside nte del la Sezione del con trollo sugli En ti d ella Corte dei C onti, il 1 5 m aggio 200 6; 
annunciato nella seduta n. 7 del 31 maggio 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 7 giugno 2006; annuncio nella sedu ta 
ant. n. 7 del 31 maggio 2006 
 
 
Documento XV n. 6 
Determinazioni e relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Ancona 
per gli esercizi dal 2002 al 2004 
Presentato da Preside nte del la Sezione del con trollo sugli En ti d ella Corte dei C onti, il 1 8 m aggio 200 6; 
annunciato nella seduta n. 7 del 31 maggio 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 7 giugno 2006; annuncio nella 
seduta ant. n. 7 del 31 maggio 2006 
 
 
Documento XV n. 7 
Determinazioni e relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente Nazionale di 
previdenza ed assistenza consulenti del lavoro (ENPACL) per gli esercizi dal 2002 al 2004 
Presentato da Preside nte del la Sezione del con trollo sugli En ti d ella Corte dei C onti, il 1 7 m aggio 200 6; 
annunciato nella seduta n. 7 del 31 maggio 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11 ª (Lavoro, previdenza sociale) i l 7 gi ugno 2006; annuncio nella 
seduta ant. n. 7 del 31 maggio 2006 
 
 
Documento XV n. 8 
Determinazioni e relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale italiano per 
il turismo (ENIT) per l'esercizio 2004 
Presentato da Preside nte del la Sezione del con trollo sugli En ti d ella Corte dei C onti, il 2 3 m aggio 200 6; 
annunciato nella seduta n. 7 del 31 maggio 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 7 giugno 2006; annuncio nella 
seduta ant. n. 7 del 31 maggio 2006 
 
 
Documento XV n. 9 
Determinazioni e relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Comitato per l'intervento 
nella S.I.R. e in settori ad alta tecnologia, per l'esercizio 2004 
Presentato da Preside nte del la Sezione del con trollo sugli En ti d ella Corte dei C onti, il 2 4 m aggio 200 6; 
annunciato nella seduta n. 8 del 13 giugno 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 7 giugno 2006; annuncio nella 
seduta pom. n. 8 del 13 giugno 2006 
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Documento XV n. 10 
Determinazioni e relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto Italiano di Medicina 
Sociale, per l'esercizio 2004 
Presentato da Preside nte del la Sezione del con trollo sugli En ti d ella Corte dei C onti, il 2 6 m aggio 200 6; 
annunciato nella seduta n. 8 del 13 giugno 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11 ª (Lavoro, previdenza sociale) i l 7 gi ugno 2006; annuncio nella 
seduta pom. n. 8 del 13 giugno 2006 
 
 
Documento XV n. 11 
Determinazioni e relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente Nazionale di 
previdenza e di assistenza per i farmacisti (ENPAF) per gli esercizi 2003 e 2004 
Presentato da Preside nte del la Sezione del con trollo sugli En ti d ella Corte dei C onti, il 2 6 m aggio 200 6; 
annunciato nella seduta n. 8 del 13 giugno 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11 ª (Lavoro, previdenza sociale) i l 7 gi ugno 2006; annuncio nella 
seduta pom. n. 8 del 13 giugno 2006 
 
 
Documento XV n. 12 
Determinazioni e relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale per 
l'aviazione civile (ENAC) per gli esercizi 2003 e 2004 
Presentato da Preside nte del la Sezione del con trollo sugli En ti d ella Corte dei C onti, il 3 0 m aggio 200 6; 
annunciato nella seduta n. 8 del 13 giugno 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 7 giugno 2006; annuncio nella 
seduta pom. n. 8 del 13 giugno 2006 
 
 
Documento XV n. 13 
Determinazione e relativa relazione con cui la Corte dei Conti riferisce il risultato del controllo eseguito 
sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) per l'esercizio 2004 
Presentato da Presidente della Sezione enti locali della Corte dei conti, il 7 giugno 2006; annunciato nella seduta 
n. 10 del 27 giugno 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 27 giugno 2006; annuncio nella 
seduta pom. n. 10 del 27 giugno 2006 
 
 
Documento XV n. 14 
Determinazione e relativa relazione con cui la Corte dei Conti riferisce il risultato del controllo eseguito 
sulla gestione finanziaria dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O.) per gli esercizi 2003 e 
2004 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne en ti lo cali d ella Corte dei  co nti, i l 13 gi ugno 2006; ann unciato nel la 
seduta n. 10 del 27 giugno 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (A ffari ester i, emigrazione) e 5ª  (Bilancio) il 27  g iugno 200 6; an nuncio n ella 
seduta pom. n. 10 del 27 giugno 2006 
 
 
Documento XV n. 15 
Determinazione e relativa relazione con cui la Corte dei Conti riferisce il risultato del controllo eseguito 
sulla gestione finanziaria della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti 
per l'esercizio 2004 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne en ti lo cali d ella Corte dei  co nti, i l 13 gi ugno 2006; ann unciato nel la 
seduta n. 10 del 27 giugno 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 27 giugno 2006; annuncio nella 
seduta pom. n. 10 del 27 giugno 2006 
 
 
Documento XV n. 16 
Determinazione e relazione con cui la Corte dei Conti riferisce il risultato del controllo eseguito sulla 
gestione finanziaria della Lega navale italiana per l'esercizio 2005 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne en ti lo cali d ella Corte dei  co nti, i l 15 gi ugno 2006; ann unciato nel la 
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seduta n. 10 del 27 giugno 2006 
Assegnato alle Commissioni 4ª  (Difesa), 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 27 giugno 2006;  
annuncio nella seduta pom. n. 10 del 27 giugno 2006 
 
 
Documento XV n. 17 
Determinazione e relazione con cui la Corte dei Conti riferisce il risultato del controllo eseguito sulla 
gestione finanziaria dell'Istituto per l'Oriente "C.A. Nallino" (I.P.O.) per l'esercizio 2004 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne en ti lo cali d ella Corte dei  co nti, i l 15 gi ugno 2006; ann unciato nel la 
seduta n. 10 del 27 giugno 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (A ffari ester i, emigrazione) e 5ª  (Bilancio) il 27  g iugno 200 6; an nuncio n ella 
seduta pom. n. 10 del 27 giugno 2006 
 
 
Documento XV n. 18 
Determinazione e relativa relazione con cui la Corte dei Conti riferisce il risultato del controllo eseguito 
sulla gestione finanziaria delle Ferrovie dello Stato S.p.a. per gli esercizi 2003 e 2004 
Presentato d a Presid ente d ella Sezione d el controllo sugli En ti d ella Co rte dei Conti, il 1 4 giugno 2006; 
annunciato nella seduta n. 10 del 27 giugno 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª  (Bilancio) e 8ª  (Lavori pubblici, com unicazioni) il 27 giugno 2006; annuncio 
nella seduta pom. n. 10 del 27 giugno 2006 
 
 
Documento XV n. 19 
Determinazioni e relazioni della Corte dei conti sulla gestione dell'Istituto per la vigilanza sulle 
assicurazioni private e di interesse collettivo (IsVAP), per l'esercizio 2005 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 26 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 12 
del 4 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 4 luglio 2006; annuncio nella 
seduta pom. n. 12 del 4 luglio 2006 
 
 
Documento XV n. 20 
Determinazioni e relazioni della Corte dei conti sulla gestione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana 
(CRI), per l'esercizio 2003 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 26 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 12 
del 4 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) il 4 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 
12 del 4 luglio 2006 
 
 
Documento XV n. 21 
Determinazioni e relazioni della Corte dei conti sulla gestione dell'Istituto nazionale di alta matematica 
"Francesco Severi" (IndAM), per l'esercizio 2005 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 26 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 12 
del 4 luglio 2006 
Assegnato al le Commissioni 5ª (B ilancio) e 7ª ( Istruzione p ubblica, b eni cu lturali) il 4  lu glio 20 06; an nuncio 
nella seduta pom. n. 12 del 4 luglio 2006 
 
 
Documento XV n. 22 
Determinazioni e relazioni della Corte dei conti sulla gestione della Cassa nazionale di previdenza e 
assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, per gli esercizi dal 1994 al 2003 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 27 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 12 
del 4 luglio 2006 
Assegnato al le Commissioni 5ª (B ilancio) e 11 ª (Lavoro, previdenza soc iale) i l 4 l uglio 2006; annuncio nel la 
seduta pom. n. 12 del 4 luglio 2006 
 
 
Documento XV n. 23 
Determinazioni e relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per la 
fauna selvatica (INFS), per l'esercizio 2004 
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Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 28 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 14 
del 10 luglio 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª  (Bilan cio) e 9ª  (Agrico ltura e produzione agro alimentare) il 1 0 luglio  2 006; 
annuncio nella seduta pom. n. 14 del 10 luglio 2006 
 
 
Documento XV n. 24 
Determinazioni e relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per l'esercizio 2004 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 3  luglio 2006; annunciato nella seduta n. 14 
del 10 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) i l 10 l uglio 2006; annuncio nella 
seduta pom. n. 14 del 10 luglio 2006 
 
 
Documento XV n. 25 
Determinazioni e relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di 
previdenza e di assistenza dei veterinari (ENPAV), per gli esercizi 2003 e 2004 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 3  luglio 2006; annunciato nella seduta n. 14 
del 10 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) i l 10 l uglio 2006; annuncio nella 
seduta pom. n. 14 del 10 luglio 2006 
 
 
Documento XV n. 26 
Determinazioni e relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di 
Livorno per gli esercizi dal 2002 al 2004 
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti, il 7 luglio 2006; annunciato 
nella seduta n. 18 del 13 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 13 luglio 2006; annuncio nella 
seduta ant. n. 18 del 13 luglio 2006 
 
 
Documento XV n. 27 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto Elettrotecnico 
Nazionale "Galileo Ferraris" (IEN), per gli esercizi dal 2002 al 2004 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, l'11 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 19 
del 18 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 18 luglio 2006; annuncio 
nella seduta pom. n. 19 del 18 luglio 2006 
 
 
Documento XV n. 28 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto italiano di medicina 
sociale (IIMS), per l'esercizio 2005 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, l'11 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 19 
del 18 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) i l 18 l uglio 2006; annuncio nella 
seduta pom. n. 19 del 18 luglio 2006 
 
 
Documento XV n. 29 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di 
economia agraria (INEA), per gli esercizi dal 2003 al 2005 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, l'11 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 19 
del 18 luglio 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª  (Bilan cio) e 9ª  (Agrico ltura e produzione agro alimentare) il 1 8 luglio  2 006; 
annuncio nella seduta pom. n. 19 del 18 luglio 2006 
 
 
Documento XV n. 30 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Centro internazionale radio 
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medico (CIRM), per gli esercizi dal 1999 al 2004 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 13 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 23 
del 24 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) il 24 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 
23 del 24 luglio 2006 
 
 
Documento XV n. 31 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Gestore della rete di 
trasmissione nazionale (GRTN), per l'esercizio 2004 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 14 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 23 
del 24 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 24 luglio 2006; annuncio nella 
seduta pom. n. 23 del 24 luglio 2006 
 
 
Documento XV n. 32 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Accademia della Crusca, 
per l'esercizio 2004 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 14 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 23 
del 24 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 24 luglio 2006; annuncio 
nella seduta pom. n. 23 del 24 luglio 2006 
 
 
Documento XV n. 33 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'ENI Spa, per gli esercizi dal 
2002 al 2005 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 18 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 23 
del 24 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 24 luglio 2006; annuncio nella 
seduta pom. n. 23 del 24 luglio 2006 
 
 
Documento XV n. 34 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Gioia 
Tauro, per gli esercizi dal 2002 al 2004 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 19 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 26 
del 26 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 26 luglio 2006; annuncio nella 
seduta pom. n. 26 del 26 luglio 2006 
 
 
Documento XV n. 35 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente per le nuove 
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), per l'esercizio 2004 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 20 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 26 
del 26 luglio 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª  (Bilancio) e 13ª  (Territorio, am biente, b eni am bientali) il 2 6 l uglio 20 06; 
annuncio nella seduta pom. n. 26 del 26 luglio 2006 
 
 
Documento XV n. 36 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Museo della fisica e Centro 
studi e ricerche Enrico Fermi, per l'esercizio 2005 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 20 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 26 
del 26 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 26 luglio 2006; annuncio 
nella seduta pom. n. 26 del 26 luglio 2006 
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Documento XV n. 37 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente di previdenza dei 
periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), per l'esercizio 2005 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 20 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 26 
del 26 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) i l 26 l uglio 2006; annuncio nella 
seduta pom. n. 26 del 26 luglio 2006 
 
 
Documento XV n. 38 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Istituzioni culturali, per 
l'esercizio 2004 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 25 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 29 
del 29 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 29 luglio 2006; annuncio 
nella seduta ant. n. 29 del 29 luglio 2006 
 
 
Documento XV n. 39 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Società per lo sviluppo 
dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa), per l'esercizio 2005 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 25 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 29 
del 29 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 29 luglio 2006; annuncio 
nella seduta ant. n. 29 del 29 luglio 2006 
 
 
Documento XV n. 40 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente teatrale italiano (ETI), 
per l'esercizio 2004 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 25 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 30 
del 2 agosto 2006 
Assegnato al le Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni cul turali) i l 2 agost o 2006; annuncio 
nella seduta pom. n. 30 del 2 agosto 2006 
 
 
Documento XV n. 41 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di 
previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB), per l'esercizio 2004 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 27 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 30 
del 2 agosto 2006 
Assegnato al le Commissioni 5ª (Bilancio) e 11 ª (Lavoro, previdenza sociale) i l 2 agost o 2006; annuncio nel la 
seduta pom. n. 30 del 2 agosto 2006 
 
 
Documento XV n. 42 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto per gli studi di 
politica internazionale (ISPI), per l'esercizio 2005 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 27 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 30 
del 2 agosto 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 5 ª (Bilan cio) e 3 ª (Affari esteri, e migrazione) il 2  ag osto 20 06; ann uncio n ella 
seduta pom. n. 30 del 2 agosto 2006 
 
 
Documento XV n. 43 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di fisica 
nucleare (INFN), per l'esercizio 2004 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 27 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 30 
del 2 agosto 2006 
Assegnato al le Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni cul turali) i l 2 agost o 2006; annuncio 
nella seduta pom. n. 30 del 2 agosto 2006 
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Documento XV n. 44 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Aero Club d'Italia (AeCI), 
per gli esercizi dal 1995 al 2004 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 27 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 30 
del 2 agosto 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 2 agosto 2006; annuncio nella 
seduta pom. n. 30 del 2 agosto 2006 
 
 
Documento XV n. 45 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente Autonomo del Parco 
Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli esercizi dal 2000 al 2003 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 1 agosto 2006; annunciato nella seduta n. 31 
del 22 agosto 2006 
Assegnato al le C ommissioni 5ª (B ilancio) e 13 ª (Te rritorio, am biente, beni  am bientali) i l 22 ag osto 20 06; 
annuncio nella seduta pom. n. 31 del 22 agosto 2006 
 
 
Documento XV n. 46 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per la 
sicurezza del volo (ANSV), per l'esercizio 2004 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 1 agosto 2006; annunciato nella seduta n. 31 
del 22 agosto 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª  (Bilancio) e 8ª  (La vori pubblici, com unicazioni) il 22 agosto 2006; annuncio 
nella seduta pom. n. 31 del 22 agosto 2006 
 
 
Documento XV n. 47 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Unione nazionale 
incremento razze equine (UNIRE), per l'esercizio 2004 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 3 agosto 2006; annunciato nella seduta n. 32 
del 1 settembre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agrico ltura e produzione agroalimentare) il 1 settem bre 2006; 
annuncio nella seduta ant. n. 32 del 1 settembre 2006 
 
 
Documento XV n. 48 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente Irriguo Umbro-
Toscano, per gli esercizi 2003 e 2004 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 5 settem bre 2006; annunciato nella seduta n. 
33 del 19 settembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 9ª  (Agricoltura e produzione  
agroalimentare) il 19 settembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 33 del 19 settembre 2006 
 
 
Documento XV n. 49 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Opera nazionale per i figli 
degli aviatori (O.N.F.A.), per gli esercizi 2004 e 2005 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 19 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 60 
del 24 ottobre 2006 
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 5ª (Bilancio) il 24 ottobre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 60 del 
24 ottobre 2006 
 
 
Documento XV n. 50 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto di studi e analisi 
economica (ISAE), per l'esercizio 2005 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 19 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 60 
del 24 ottobre 2006 
Assegnato alla Commissione 5ª (B ilancio) il 24 ot tobre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 60 del 24 ottobre 
2006 
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Documento XV n. 51 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Fondazioni lirico-
sinfoniche, per l'esercizio 2004 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 24 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 65 
del 7 novembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 7 novembre 2006; annuncio 
nella seduta ant. n. 65 del 7 novembre 2006 
 
 
Documento XV n. 52 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di assistenza 
al volo (ENAV), per l'esercizio 2005 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 27 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 65 
del 7 novembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª  (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 7 novembre 2006; annuncio 
nella seduta ant. n. 65 del 7 novembre 2006 
 
 
Documento XV n. 53 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Agenzia del Demanio, per 
gli esercizi 2004 e 2005 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 2 nove mbre 2006; annunciato nella seduta n. 
68 dell'8 novembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) l'8 novembre 2006; annuncio nella seduta pom. 
n. 68 dell'8 novembre 2006 
 
 
Documento XV n. 54 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di Cinecittà Holding Spa, per 
gli esercizi 2004 e 2005 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 9 nove mbre 2006; annunciato nella seduta n. 
72 del 14 novembre 2006 
Assegnato al le C ommissioni 5 ª (Bilancio) e 7 ª ( Istruzione pubblica, beni c ulturali) i l 14  n ovembre 2 006; 
annuncio nella seduta pom. n. 72 del 14 novembre 2006 
 
 
Documento XV n. 55 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di 
previdenza e assistenza degli psicologi (ENPAP), per gli esercizi 2003 e 2004 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 9 nove mbre 2006; annunciato nella seduta n. 
72 del 14 novembre 2006 
Assegnato al le C ommissioni 5 ª (B ilancio) e  11 ª ( Lavoro, previdenza s ociale) i l 14 no vembre 2 006; annuncio 
nella seduta pom. n. 72 del 14 novembre 2006 
 
 
Documento XV n. 56 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale italiano per 
il turismo (ENIT), per l'esercizio 2005 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 9 nove mbre 2006; annunciato nella seduta n. 
72 del 14 novembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 14 novembre 2006; annuncio 
nella seduta pom. n. 72 del 14 novembre 2006 
 
 
Documento XV n. 57 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Associazione per lo 
sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), per l'esercizio 2005 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 20 novembre 2006; annunciato nella seduta n. 
83 del 12 dicembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 12 dicembre 2006; annuncio 
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nella seduta ant. n. 83 del 12 dicembre 2006 
 
 
Documento XV n. 58 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per il 
commercio estero (I.C.E.), per l'esercizio 2004 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei Co nti, il 2 3 no vembre 2 006; 
annunciato nella seduta n. 84 del 12 dicembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 12 dicembre 2006; annuncio 
nella seduta pom. n. 84 del 12 dicembre 2006 
 
 
Documento XV n. 59 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione dell'Istituto nazionale di oceanografia e di 
geofisica sperimentale (O.G.S.) per l'esercizio 2005 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei Co nti, il 2 3 no vembre 2 006; 
annunciato nella seduta n. 84 del 12 dicembre 2006 
Assegnato al le C ommissioni 5 ª (B ilancio) e 7 ª ( Istruzione pubblica, beni  c ulturali) i l 12 dicembre 2006; 
annuncio nella seduta pom. n. 84 del 12 dicembre 2006 
 
 
Documento XV n. 60 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di 
Augusta per l'esercizio 2004 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei Co nti, il 2 7 no vembre 2 006; 
annunciato nella seduta n. 84 del 12 dicembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª  (Lavori pubblici, comunicazioni) il 12 dicembre 2006; annuncio 
nella seduta pom. n. 84 del 12 dicembre 2006 
 
 
Documento XV n. 61 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Unione nazionale ufficiali 
in congedo d'Italia per gli esercizi 2004-2005 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei Co nti, il 2 7 no vembre 2 006; 
annunciato nella seduta n. 84 del 12 dicembre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 4ª (Difesa) e 5ª (Bilancio) il 12 dicembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 84 
del 12 dicembre 2006 
 
 
Documento XV n. 62 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Fondazione E.N.P.A.I.A. - 
Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura, esercizio 2005 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei Co nti, il 2 7 no vembre 2 006; 
annunciato nella seduta n. 84 del 12 dicembre 2006 
Assegnato al le C ommissioni 5 ª (B ilancio) e 1 1ª (Lavoro, previ denza s ociale) il 12  d icembre 2 006; an nuncio 
nella seduta pom. n. 84 del 12 dicembre 2006 
 
 
Documento XV n. 63 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto della Enciclopedia 
Italiana Giovanni Treccani S.p.a., per gli esercizi 2004 e 2005 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei Co nti, il 3 0 no vembre 2 006; 
annunciato nella seduta n. 85 del 13 dicembre 2006 
Assegnato al le C ommissioni 5 ª (B ilancio) e 7 ª ( Istruzione pubblica, beni  c ulturali) i l 13 dicembre 2006; 
annuncio nella seduta ant. n. 85 del 13 dicembre 2006 
 
 
Documento XV n. 64 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente di previdenza e 
assistenza pluricategoriale (EPAP), per gli esercizi dal 2003 al 2005 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei Co nti, il 3 0 no vembre 2 006; 
annunciato nella seduta n. 85 del 13 dicembre 2006 
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Assegnato al le C ommissioni 5 ª (B ilancio) e 1 1ª (Lavoro, previ denza s ociale) il 13  d icembre 2 006; an nuncio 
nella seduta ant. n. 85 del 13 dicembre 2006 
 
 
Documento XV n. 65 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale di 
Astrofisica (INAF), per l'esercizio 2005 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei Co nti, il 3 0 no vembre 2 006; 
annunciato nella seduta n. 85 del 13 dicembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 13 dicembre 2006; annuncio 
nella seduta ant. n. 85 del 13 dicembre 2006 
 
 
Documento XV n. 66 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di La 
Spezia, per gli esercizi 2004 e 2005 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Corte d ei Conti, il 5  d icembre 2006; 
annunciato nella seduta n. 90 del 15 dicembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª  (Lavori pubblici, comunicazioni) il 15 dicembre 2006; annuncio 
nella seduta pom. n. 90 del 15 dicembre 2006 
 
 
Documento XV n. 67 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di assistenza 
e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici (ENAPPSMSAD), per 
l'esercizio 2004 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Corte d ei Conti, il 6  d icembre 2006; 
annunciato nella seduta n. 90 del 15 dicembre 2006 
Assegnato al le C ommissioni 5 ª (B ilancio) e 1 1ª (Lavoro, previ denza s ociale) il 15  d icembre 2 006; an nuncio 
nella seduta pom. n. 90 del 15 dicembre 2006 
 
 
Documento XV n. 68 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Poste italiane S.p.A., per 
l'esercizio 2005 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei C onti, il 1 2 d icembre 2006; 
annunciato nella seduta n. 91 del 19 dicembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª  (Lavori pubblici, comunicazioni) il 19 dicembre 2006; annuncio 
nella seduta pom. n. 91 del 19 dicembre 2006 
 
 
Documento XV n. 69 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa di previdenza ed 
assistenza tra i dipendenti dell'ex Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio 2004 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei C onti, il 1 3 d icembre 2006; 
annunciato nella seduta n. 91 del 19 dicembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e11ª (Lavoro, previdenza sociale) 
il 19 dicembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 91 del 19 dicembre 2006 
 
 
Documento XV n. 70 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto centrale per la 
ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), per l'esercizio 2005 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei C onti, il 1 4 d icembre 2006; 
annunciato nella seduta n. 91 del 19 dicembre 2006 
Assegnato al le C ommissioni 5 ª (B ilancio) e  13 ª (Territorio, am biente, b eni am bientali) i l 19 di cembre 2 006; 
annuncio nella seduta pom. n. 91 del 19 dicembre 2006 
 
 
Documento XV n. 71 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Società Gestione impianti 
nucleari (SOGIN Spa), per l'esercizio 2004 
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Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei C onti, il 1 8 d icembre 2006; 
annunciato nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato al le Commissioni 5ª (Bilancio) e  10ª (Industria, commercio, turismo) i l 23 gennaio 2007; annuncio 
nella seduta pom. n. 92 del 23 gennaio 2007 
 
 
Documento XV n. 72 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Consiglio nazionale delle 
ricerche (CNR), per gli esercizi 2004 e 2005 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei C onti, il 2 1 d icembre 2006; 
annunciato nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 23 gennaio 2007; annuncio 
nella seduta pom. n. 92 del 23 gennaio 2007 
 
 
Documento XV n. 73 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale per la 
protezione ed assistenza sordomuti (ENS), per gli esercizi 2004 e 2005 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei C onti, il 2 0 d icembre 2006; 
annunciato nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 1ª  (Affari Costituzionali) il 23  gennaio 2007; annuncio nella seduta 
pom. n. 92 del 23 gennaio 2007 
 
 
Documento XV n. 74 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della CONSIP Spa, per 
l'esercizio 2005 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei C onti, il 2 0 d icembre 2006; 
annunciato nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 1ª  (Affari Costituzionali) il 23  gennaio 2007; annuncio nella seduta 
pom. n. 92 del 23 gennaio 2007 
 
 
Documento XV n. 75 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di 
previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), per gli esercizi 2004 e 2005 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei C onti, il 2 0 d icembre 2006; 
annunciato nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 23 gennaio 2007; annuncio nella 
seduta pom. n. 92 del 23 gennaio 2007 
 
 
Documento XV n. 76 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale della 
previdenza sociale (INPS), per l'esercizio 2005 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei C onti, il 2 8 d icembre 2006; 
annunciato nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 23 gennaio 2007; annuncio nella 
seduta pom. n. 92 del 23 gennaio 2007 
 
 
Documento XV n. 77 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'ENEL Spa, per l'esercizio 
2005 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei C onti, il 2 8 d icembre 2006; 
annunciato nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato al le Commissioni 5ª (Bilancio) e  10ª (Industria, commercio, turismo) i l 23 gennaio 2007; annuncio 
nella seduta pom. n. 92 del 23 gennaio 2007 
 
 
Documento XV n. 78 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per studi 
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ed esperienze di architettura navale (INSEAN), per gli esercizi 2003 e 2004 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei C onti, il 2 8 d icembre 2006; 
annunciato nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 5ª (Bilancio) il 23 gennaio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 92 del 
23 gennaio 2007 
 
 
Documento XV n. 79 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Consorzio interuniversitario 
lombardo per l'elaborazione automatica (CILEA), per gli esercizi 2004 e 2005 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei C onti, il 2 8 d icembre 2006; 
annunciato nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 23 gennaio 2007; annuncio 
nella seduta pom. n. 92 del 23 gennaio 2007 
 
 
Documento XV n. 80 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di studi 
romani per l'esercizio 2004 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei C onti, il 2 8 d icembre 2006; 
annunciato nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 23 gennaio 2007; annuncio 
nella seduta pom. n. 92 del 23 gennaio 2007 
 
 
Documento XV n. 81 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di 
previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA), per gli esercizi 
dal 2000 al 2005 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei C onti, il 2 8 d icembre 2006; 
annunciato nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 23 gennaio 2007; annuncio nella 
seduta pom. n. 92 del 23 gennaio 2007 
 
 
Documento XV n. 82 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT), per l'esercizio 2005 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei C onti, il 2 8 d icembre 2006; 
annunciato nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª ( Bilancio) il 23  gennaio 2007; annuncio nella seduta 
pom. n. 92 del 23 gennaio 2007 
 
 
Documento XV n. 83 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale del 
notariato per gli esercizi dal 2000 al 2005 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei C onti, il 2 8 d icembre 2006; 
annunciato nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 5ª (B ilancio) il 23 gennaio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 92 
del 23 gennaio 2007 
 
 
Documento XV n. 84 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione del Comitato nazionale italiano per il 
collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e 
l'agricoltura (COMITATO FAO), per gli esercizi dal 2002 al 2005 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei C onti, il 2 9 d icembre 2006; 
annunciato nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato al le Commissioni 5 ª (Bilancio) e  9ª (Agricoltura e pro duzione agroalimentare) i l 23 ge nnaio 2007; 
annuncio nella seduta pom. n. 92 del 23 gennaio 2007 
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Documento XV n. 85 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di 
Salerno per l'esercizio 2005 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei C onti, il 2 9 d icembre 2006; 
annunciato nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª  (Bilancio) e  8ª  (Lavori pubblici, comunicazioni) il 23 gennaio 2007; annuncio 
nella seduta pom. n. 92 del 23 gennaio 2007 
 
 
Documento XV n. 86 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Club alpino italiano (CAI), 
per gli esercizi dal 2003 al 2005 
Presentato d a Presid ente d ella Sezione d el controllo sugli En ti d ella Co rte dei Conti, il 1 2 gennaio 200 7; 
annunciato nella seduta n. 93 del 24 gennaio 2007 
Assegnato al le C ommissioni 5 ª (Bilancio) e 1 3ª (Territorio, am biente, be ni am bientali) i l 24 gennaio 2007; 
annuncio nella seduta pom. n. 92 del 23 gennaio 2007 
 
 
Documento XV n. 87 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di 
Catania, per gli esercizi dal 2002 al 2004 
Presentato d a Presid ente d ella Sezione d el controllo sugli En ti d ella Co rte dei Conti, il 1 5 gennaio 200 7; 
annunciato nella seduta n. 94 del 24 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª  (Bilancio) e  8ª  (Lavori pubblici, comunicazioni) il 24 gennaio 2007; annuncio 
nella seduta pom. n. 94 del 24 gennaio 2007 
 
 
Documento XV n. 88 
Determinazioni e relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto di servizi per il 
mercato agricolo alimentare (ISMEA), per l'esercizio 2005 
Presentato d a Presid ente d ella Sezione d el controllo sugli En ti d ella Co rte dei Conti, il 1 8 gennaio 200 7; 
annunciato nella seduta n. 95 del 25 gennaio 2007 
Assegnato al le Commissioni 5 ª (Bilancio) e  9ª (Agricoltura e pro duzione agroalimentare) i l 25 ge nnaio 2007; 
annuncio nella seduta ant. n. 95 del 25 gennaio 2007 
 
 
Documento XV n. 89 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente partecipazioni e 
finanziamento industria manifatturiera (EFIM) per l'esercizio 2005 
Presentato d a Presid ente d ella Sezione d el controllo sugli En ti d ella Co rte dei Conti, il 2 2 gennaio 200 7; 
annunciato nella seduta n. 95 del 25 gennaio 2007 
Assegnato al le Commissioni 5ª (Bilancio) e  10ª (Industria, commercio, turismo) i l 25 gennaio 2007; annuncio 
nella seduta ant. n. 95 del 25 gennaio 2007 
 
 
Documento XV n. 90 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Casse ufficiali e 
sottufficiali della Marina Militare, del Fondo previdenziale integrativo ufficiali dell'Esercito e del Fondo 
di previdenza sottufficiali dell'Esercito, per gli esercizi 2004 e 2005 
Presentato d a Presid ente d ella Sezione d el controllo sugli En ti d ella Co rte dei Conti, il 2 3 gennaio 200 7; 
annunciato nella seduta n. 100 del 1 febbraio 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 4ª (Difesa) il 1 febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 100 del 
1 febbraio 2007 
 
 
Documento XV n. 91 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di 
previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV), per l'esercizio 2005 
Presentato da Presidente del la Sezi one del  cont rollo sugli En ti d ella Corte d ei Conti, il  9  febb raio 2 007; 
annunciato nella seduta n. 111 del 20 febbraio 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 20 febbraio 2007; annuncio nella 
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seduta pom. n. 111 del 20 febbraio 2007 
 
 
Documento XV n. 92 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Agenzia Spaziale Italiana 
(ASI), per gli esercizi 2004 e 2005 
Presentato da Presidente del la Sezi one del  cont rollo sugli En ti d ella Corte d ei Conti, il  9  febb raio 2 007; 
annunciato nella seduta n. 111 del 20 febbraio 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 20 febbraio 2007; annuncio 
nella seduta pom. n. 111 del 20 febbraio 2007 
 
 
Documento XV n. 93 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale della 
montagna (IMONT), per l'esercizio 2005 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Corte d ei Conti, il 1 3 febbraio  20 07; 
annunciato nella seduta n. 113 del 21 febbraio 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 21 febbraio 2007; annuncio 
nella seduta pom. n. 113 del 21 febbraio 2007 
 
 
Documento XV n. 94 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di 
Palermo, per gli esercizi dal 2002 al 2005 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Corte d ei Conti, il 2 6 febbraio  20 07; 
annunciato nella seduta n. 118 del 1 marzo 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 1 marzo 2007; annuncio nella 
seduta ant. n. 118 del 1 marzo 2007 
 
 
Documento XV n. 95 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Comitato per l'intervento 
nella SIR e in settori di alta tecnologia, per l'esercizio 2005 
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti, il 1 marzo 2007; annunciato 
nella seduta n. 121 del 7 marzo 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 7 marzo 2007; annuncio nella 
seduta pom. n. 121 del 7 marzo 2007 
 
 
Documento XV n. 96 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di 
Piombino, per gli esercizi dal 2002 al 2005 
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti, il 5 marzo 2007; annunciato 
nella seduta n. 121 del 7 marzo 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 7 marzo 2007; annuncio nella 
seduta pom. n. 121 del 7 marzo 2007 
 
 
Documento XV n. 97 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto per lo sviluppo 
della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), per l'esercizio 2005 
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti, il 5 marzo 2007; annunciato 
nella seduta n. 121 del 7 marzo 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª (Bilancio) e 11ª  (Lavoro, previdenza sociale) il 7  marzo 2007; annuncio nella 
seduta pom. n. 121 del 7 marzo 2007 
 
 
Documento XV n. 98 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale risi, per gli 
esercizi dal 2002 al 2005 
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti, il 5 marzo 2007; annunciato 
nella seduta n. 122 del 13 marzo 2007 
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Assegnato al le C ommissioni 5 ª (B ilancio) e 9 ª ( Agricoltura e produzione ag roalimentare) i l 13 m arzo 2 007; 
annuncio nella seduta pom. n. 122 del 13 marzo 2007 
 
 
Documento XV n. 99 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale per 
l'aviazione civile (ENAC), per l'esercizio 2005 
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti, il 5 marzo 2007; annunciato 
nella seduta n. 122 del 13 marzo 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª  (Bilanci o) e  8ª  (Lavori pubblici, c omunicazioni) il 13 marzo 2007; a nnuncio 
nella seduta pom. n. 122 del 13 marzo 2007 
 
 
Documento XV n. 100 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di 
Livorno, per l'esercizio 2005 
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti, l'8 marzo 2007; annunciato 
nella seduta n. 124 del 14 marzo 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª  (Bilanci o) e  8ª  (Lavori pubblici, c omunicazioni) il 14 marzo 2007; a nnuncio 
nella seduta pom. n. 124 del 14 marzo 2007 
 
 
Documento XV n. 101 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della FINTECNA Spa, per 
l'esercizio 2005 
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti, il 9 marzo 2007; annunciato 
nella seduta n. 124 del 14 marzo 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª  (Bilan cio) e 1 0ª (Ind ustria, co mmercio, tu rismo) il 1 4 marzo  2 007; an nuncio 
nella seduta pom. n. 124 del 14 marzo 2007 
 
 
Documento XV n. 102 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Accademia nazionale dei 
Lincei, per gli esercizi dal 2003 al 2005 
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti, l'11 aprile 2007; annunciato 
nella seduta n. 141 del 17 aprile2007 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª  (Bilancio) e 7 ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 1 7 aprile 2007; annuncio 
nella seduta pom. n. 141 del 17 aprile 2007 
 
 
Documento XV n. 103 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di 
previdenza e assistenza dei psicologi (ENPAP), per l'esercizio 2005 
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti, l'11 aprile 2007; annunciato 
nella seduta n. 141 del 17 aprile2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11 ª (Lavoro, previdenza sociale) i l 17 ap rile 2007; annuncio nella 
seduta pom. n. 141 del 17 aprile 2007 
 
 
Documento XV n. 104 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del CONI Servizi SpA, per 
l'esercizio 2005 
Presentato d a Presid ente della Sezio ne del con trollo sugli En ti d ella Co rte d ei Conti, il 1 2 ap rile 200 7; 
annunciato nella seduta n. 142 del 18 aprile2007 
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 5ª  (Bilancio) il 18  aprile 2007; annuncio 
nella seduta ant. n. 142 del 18 aprile 2007 
 
 
Documento XV n. 105 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di 
Venezia, per gli esercizi dal 2000 al 2005 
Presentato d a Presid ente della Sezio ne del con trollo sugli En ti d ella Co rte d ei Conti, il 2 0 ap rile 200 7; 
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annunciato nella seduta n. 145 del 2 maggio2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª  (Bilanci o) e  8ª  (Lavori pubblici, c omunicazioni) il 2 maggio 2007; annunci o 
nella seduta pom. n. 145 del 2 maggio 2007 
 
 
Documento XV n. 106 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Consiglio nazionale per la 
ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) e degli ex Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, 
per gli esercizi 2003 e 2004 
Presentato d a Presid ente della Sezio ne del con trollo sugli En ti d ella Co rte d ei Conti, il 2 3 ap rile 200 7; 
annunciato nella seduta n. 146 del 3 maggio 2007 
Assegnato al le C ommissioni 5 ª (B ilancio) e 9 ª ( Agricoltura e produzione ag roalimentare) i l 3 m aggio 2 007; 
annuncio nella seduta ant. n. 146 del 3 maggio 2007 
 
 
Documento XV n. 107 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto di previdenza per il 
settore marittimo (IPSEMA), per gli esercizi dal 1997 al 2005 
Presentato d a Presid ente della Sezio ne del con trollo sugli En ti d ella Co rte d ei Conti, il 2 7 ap rile 200 7; 
annunciato nella seduta n. 148 dell'8 maggio2007 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª  (Bilancio) e 1 1ª (Lavoro, previdenza sociale) l'8  maggio 2007; annuncio nella 
seduta pom. n. 148 dell'8 maggio 2007 
 
 
Documento XV n. 108 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'EUR S.p.a., per l'esercizio 
2005 
Presentato d a Presid ente della Sezio ne del con trollo sugli En ti d ella Co rte d ei Conti, il 2 7 ap rile 200 7; 
annunciato nella seduta n. 148 dell'8 maggio2007 
Assegnato al le Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5 ª (B ilancio) l '8 maggio 2007; annuncio nel la seduta 
pom. n. 148 dell'8 maggio 2007 
 
 
Documento XV n. 109 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di 
previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB), per l'esercizio 2005 
Presentato da Corte dei Conti - Sezione del Controllo sugli enti, il 3 maggio 2007; annunciato nella seduta n. 151 
del 10 maggio 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 10 maggio 2007; annuncio nella 
seduta ant. n. 151 del 10 maggio 2007 
 
 
Documento XV n. 110 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Società Gestione impianti 
nucleari (SOGIN Spa), per l'esercizio 2005 
Presentato d a Presidente della Sezione d el controllo sugli En ti d ella Co rte dei Conti, il 3 mag gio 2007; 
annunciato nella seduta n. 151 del 10 maggio2007 
Assegnato al le Commissioni 5ª (Bilancio) e  10ª (Industria, commercio, turismo) i l 10 maggio 2007; annuncio 
nella seduta ant. n. 151 del 10 maggio2007 
 
 
Documento XV n. 111 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale delle 
sementi elette (E.N.S.E.) per l'esercizio 2005 
Presentato da Corte dei Conti - Sezi one del Controllo sugli enti, il 15 m aggio 2007; annunciato nella seduta n. 
156 del 29 maggio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª  (Bilan cio) e 9 ª (Agricoltura e p roduzione ag roalimentare) il 2 9 maggio 20 07; 
annuncio nella seduta pom. n. 156 del 29 maggio 2007 
 
 
Documento XV n. 112 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di 
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previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), per l'esercizio 2005 
Presentato da Corte dei Conti - Sezi one del Controllo sugli enti, il 22 m aggio 2007; annunciato nella seduta n. 
156 del 29 maggio 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 29 maggio 2007; annuncio nella 
seduta pom. n. 156 del 29 maggio 2007 
 
 
Documento XV n. 113 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di ricerca 
per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) per l'esercizio 2005 
Presentato da Corte dei Conti - Sezi one del Controllo sugli enti, il 24 m aggio 2007; annunciato nella seduta n. 
157 del 30 maggio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª  (Bilan cio) e 9 ª (Agricoltura e p roduzione ag roalimentare) il 3 0 maggio 20 07; 
annuncio nella seduta ant. n. 157 del 30 maggio 2007 
 
 
Documento XV n. 114 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Società generale per 
l'informatica (SOGEI Spa), per l'esercizio 2005 
Presentato da Preside nte del la Sezione del con trollo sugli En ti d ella Corte dei C onti, il 2 8 m aggio 200 7; 
annunciato nella seduta n. 159 del 31 maggio2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 31 maggio 2007; annuncio nella seduta pom. 
n. 159 del 31 maggio 2007 
 
 
Documento XV n. 115 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente Teatrale Italiano 
(E.T.I.) per l'esercizio 2005 
Presentato da Preside nte del la Sezione del con trollo sugli En ti d ella Corte dei C onti, il 2 9 m aggio 200 7; 
annunciato nella seduta n. 160 del 5 giugno 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª ( Istruzione pubblica, beni culturali) i l 5 gi ugno 2007; annuncio 
nella seduta pom. n. 160 del 5 giugno 2007 
 
 
Documento XV n. 116 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Società per lo sviluppo 
dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa), per l'esercizio 2006 
Presentato da Preside nte del la Sezione del con trollo sugli En ti d ella Corte dei C onti, il 3 1 m aggio 200 7; 
annunciato nella seduta n. 162 del 6 giugno2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª ( Istruzione pubblica, beni culturali) i l 6 gi ugno 2007; annuncio 
nella seduta pom. n. 162 del 6 giugno2007 
 
 
Documento XV n. 117 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Unione nazionale mutilati 
per servizio (UNMS), per gli esercizi 2004 e 2005 
Presentato d a Presid ente della Sezio ne del con trollo sugli En ti d ella Co rte d ei Conti, il 4  g iugno 200 7; 
annunciato nella seduta n. 162 del 6 giugno2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 6 giugno 2007; annuncio nella sedu ta 
pom. n. 162 del 6 giugno 2007 
 
 
Documento XV n. 118 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per i servizi 
sanitari regionali (ASSR), per l'esercizio 2005 
Presentato d a Presid ente della Sezio ne del con trollo sugli En ti d ella Co rte d ei Conti, il 7  g iugno 200 7; 
annunciato nella seduta n. 169 del 14 giugno2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) il 14 giugno 2007; annuncio nella seduta pom. 
n. 169 del 14 giugno 2007 
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Documento XV n. 119 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per la 
fauna selvatica (INFS), per l'esercizio 2005 
Presentato d a Presid ente della Sezio ne del con trollo sugli En ti d ella Co rte d ei Conti, il 7  g iugno 200 7; 
annunciato nella seduta n. 169 del 14 giugno2007 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª  ( Bilancio) e 9ª  (Agricoltura e pr oduzione ag roalimentare) il 14  giugno 2007; 
annuncio nella seduta pom. n. 169 del 14 giugno 2007 
 
 
Documento XV n. 120 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto superiore di sanità 
(ISS), per gli esercizi dal 2002 al 2005 
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti, l'8 giugno 2007; annunciato 
nella seduta n. 169 del 14 giugno2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) il 14 giugno 2007; annuncio nella seduta pom. 
n. 169 del 14 giugno 2007 
 
 
Documento XV n. 121 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Bari, 
per gli esercizi dal 2003 al 2005 
Presentato d a Presid ente d ella Sezione d el controllo sugli En ti d ella Co rte dei Conti, il 1 2 giugno 2007; 
annunciato nella seduta n. 171 del 20 giugno2007 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª  (Bilancio) e 8ª  (Lavori pubblici, com unicazioni) il 20 giugno 2007; annuncio 
nella seduta ant. n. 171 del 20 giugno 2007 
 
 
Documento XV n. 122 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'esercizio 2005 
Presentato d a Presid ente d ella Sezione d el controllo sugli En ti d ella Co rte dei Conti, il 1 3 giugno 2007; 
annunciato nella seduta n. 174 del 21 giugno2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 21 giugno 2007; annuncio nella 
seduta pom. n. 174 del 21 giugno 2007 
 
 
Documento XV n. 123 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di 
assistenza e previdenza a favore dei dottori commercialisti per gli esercizi 2004 e 2005 
Presentato d a Presid ente d ella Sezione d el controllo sugli En ti d ella Co rte dei Conti, il 1 9 giugno 2007; 
annunciato nella seduta n. 181 del 3 luglio2007 
Assegnato al le Commissioni 5ª (B ilancio) e 11 ª (Lavoro, previdenza soc iale) i l 3 l uglio 2007; annuncio nel la 
seduta ant. n. 181 del 3 luglio 2007 
 
 
Documento XV n. 124 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa italiana di 
previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAGLP) per l'esercizio 2005 
Presentato d a Presid ente d ella Sezione d el controllo sugli En ti d ella Co rte dei Conti, il 2 5 giugno 2007; 
annunciato nella seduta n. 181 del 3 luglio2007 
Assegnato al le Commissioni 5ª (B ilancio) e 11 ª (Lavoro, previdenza soc iale) i l 3 l uglio 2007; annuncio nel la 
seduta ant. n. 181 del 3 luglio 2007 
 
 
Documento XV n. 125 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di 
Messina per l'esercizio 2005 
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti, il 5 luglio 2007; annunciato 
nella seduta n. 187 del 10 luglio 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 10 luglio 2007; annuncio nella 
seduta pom. n. 187 del 10 luglio 2007 
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Documento XV n. 126 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Trieste 
per gli esercizi 2004 e 2005 
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti, il 5 luglio 2007; annunciato 
nella seduta n. 187 del 10 luglio 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 10 luglio 2007; annuncio nella 
seduta pom. n. 187 del 10 luglio 2007 
 
 
Documento XV n. 127 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Gestore della rete di 
trasmissione nazionale (GRTN S.p.A.) per l'esercizio 2005 
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti, il 5 luglio 2007; annunciato 
nella seduta n. 189 dell'11 luglio 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) l'11 luglio 2007; annuncio nella 
seduta pom. n. 189 dell'11 luglio 2007 
 
 
Documento XV n. 128 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di fisica 
nucleare (INFN) per l'esercizio 2005 
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti, il 6 luglio 2007; annunciato 
nella seduta n. 189 dell'11 luglio 2007 
Assegnato al le Commissioni 5 ª (B ilancio) e  7 ª ( Istruzione p ubblica, b eni cu lturali) l'1 1 lug lio 200 7; an nuncio 
nella seduta pom. n. 189 dell'11 luglio2007 
 
 
Documento XV n. 129 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto per la vigilanza 
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IS.V.A.P.) per l'esercizio 2006 
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti, il 9 luglio 2007; annunciato 
nella seduta n. 190 del 12 luglio 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 12 luglio 2007; annuncio nella 
seduta ant. n. 190 del 12 luglio 2007 
 
 
Documento XV n. 130 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente di previdenza dei 
periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), per l'esercizio 2006 
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti, l'11 luglio 2007; annunciato 
nella seduta n. 194 del 17 luglio2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) i l 17 l uglio 2007; annuncio nella 
seduta ant. n. 194 del 17 luglio 2007 
 
 
Documento XV n. 131 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di alta 
matematica "Francesco Severi" (INdAM), per l'esercizio 2006 
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti, l'11 luglio 2007; annunciato 
nella seduta n. 194 del 17 luglio2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 17 luglio 2007; annuncio 
nella seduta ant. n. 194 del 17 luglio 2007 
 
 
Documento XV n. 132 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto elettronico 
nazionale Galileo Ferraris (IEN), per l'esercizio 2005 
Presentato da Presi dente della Sezi one d el controllo su gli En ti d ella Corte d ei Co nti, il 13  luglio 2 007; 
annunciato nella seduta n. 200 del 24 luglio2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 24 luglio 2007; annuncio 
nella seduta ant. n. 200 del 24 luglio 2007 
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Documento XV n. 133 
Determinazione e relazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria della Lega navale italiana per 
l'esercizio 2006 
Presentato da Presi dente della Sezi one d el controllo su gli En ti d ella Corte d ei Co nti, il 13  luglio 2 007; 
annunciato nella seduta n. 200 del 24 luglio2007 
Assegnato alle Commissioni 4ª  (Difesa), 5ª  (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 24 luglio 2007;  
annuncio nella seduta ant. n. 200 del 24 luglio 2007 
 
 
Documento XV n. 134 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per la 
storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI), per gli esercizi dal 2003 al 2006 
Presentato da Presi dente della Sezi one d el controllo su gli En ti d ella Corte d ei Co nti, il 23  luglio 2 007; 
annunciato nella seduta n. 206 del 31 luglio2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 31 luglio 2007; annuncio 
nella seduta pom. n. 206 del 31 luglio2007 
 
 
Documento XV n. 135 
Determinazione e relazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Gioia 
Tauro, per l'esercizio 2005 
Presentato da Presi dente della Sezi one d el controllo su gli En ti d ella Corte d ei Co nti, il 23  luglio 2 007; 
annunciato nella seduta n. 206 del 31 luglio 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 31 luglio 2007; annuncio nella 
seduta pom. n. 206 del 31 luglio 2007 
 
Documento XV n. 136 
Determinazione e relazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria dell'Associazione nazionale 
vittime civili di guerra (ANVCG), dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra (ANMIG), 
dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra (ANFCDG) e dell'Associazione 
nazionale combattenti e reduci (ANCR), per gli esercizi dal 2003 al 2005 
Presentato da Presi dente della Sezi one d el controllo su gli En ti d ella Corte d ei Co nti, il 23  luglio 2 007; 
annunciato nella seduta n. 206 del 31 luglio2007 
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 5ª (Bilancio) il 31 luglio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 206 del 
31 luglio 2007 
 
 
Documento XV n. 137 
Determinazione e relazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria dell'ANAS Spa, per l'esercizio 
2005 
Presentato da Presi dente della Sezi one d el controllo su gli En ti d ella Corte d ei Co nti, il 25  luglio 2 007; 
annunciato nella seduta n. 206 del 31 luglio2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 31 luglio 2007; annuncio nella 
seduta pom. n. 206 del 31 luglio 2007 
 
 
Documento XV n. 138 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per il 
commercio estero (ICE), per l'esercizio 2005 
Presentato da Presi dente della Sezi one d el controllo su gli En ti d ella Corte d ei Co nti, il 24  luglio 2 007; 
annunciato nella seduta n. 206 del 31 luglio2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 31 luglio 2007; annuncio nella 
seduta pom. n. 206 del 31 luglio 2007 
 
 
Documento XV n. 139 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Associazione nazionale 
mutilati e invalidi del lavoro, per gli esercizi 2004 e 2005 
Presentato da Presi dente della Sezi one d el controllo su gli En ti d ella Corte d ei Co nti, il 25  luglio 2 007; 
annunciato nella seduta n. 206 del 31 luglio2007 
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Assegnato alle Com missioni 1ª  (Affar i Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 31 luglio 2007; annuncio nella seduta 
pom. n. 206 del 31 luglio 2007 
 
 
Documento XV n. 140 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto per l'Oriente C. A. 
Nallino (IPO), per l'esercizio 2005 
Presentato da Presi dente della Sezi one d el controllo su gli En ti d ella Corte d ei Co nti, il 25  luglio 2 007; 
annunciato nella seduta n. 206 del 31 luglio2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (A ffari est eri, em igrazione) e 5ª (Bilancio) il 3 1 luglio  2 007; annun cio nella 
seduta pom. n. 206 del 31 luglio 2007 
 
 
Documento XV n. 141 
Determinazione e relazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per la 
sicurezza del volo (ANSV), per l'esercizio 2005 
Presentato da Presi dente della Sezi one d el controllo su gli En ti d ella Corte d ei Co nti, il 25  luglio 2 007; 
annunciato nella seduta n. 206 del 31 luglio2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 31 luglio 2007; annuncio nella 
seduta pom. n. 206 del 31 luglio 2007 
 
 
Documento XV n. 142 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Istituzioni culturali, per 
l'esercizio 2005 
Presentato da Presi dente della Sezi one d el controllo su gli En ti d ella Corte d ei Co nti, il 26  luglio 2 007; 
annunciato nella seduta n. 206 del 31 luglio2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 31 luglio 2007; annuncio 
nella seduta pom. n. 206 del 31 luglio2007 
 
 
Documento XV n. 143 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto italiano di medicina 
sociale (IIMS), per l'esercizio 2006 
Presentato da Presi dente della Sezi one d el controllo su gli En ti d ella Corte d ei Co nti, il 26  luglio 2 007; 
annunciato nella seduta n. 206 del 31 luglio2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) i l 31 l uglio 2007; annuncio nella 
seduta pom. n. 206 del 31 luglio 2007 
 
 
Documento XV n. 144 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di 
economia agraria (INEA), per l'esercizio 2006 
Presentato da Presi dente della Sezi one d el controllo su gli En ti d ella Corte d ei Co nti, il 26  luglio 2 007; 
annunciato nella seduta n. 206 del 31 luglio2007 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª  (Bilan cio) e 9ª  (Agrico ltura e produzione agro alimentare) il 3 1 luglio  2 007; 
annuncio nella seduta pom. n. 206 del 31 luglio 2007 
 
 
Documento XV n. 145 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura (AGEA), per gli esercizi 2004 e 2005 
Presentato da Presi dente della Sezi one d el controllo su gli En ti d ella Corte d ei Co nti, il 25  luglio 2 007; 
annunciato nella seduta n. 209 del 2 agosto 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª  (Bilancio) e 9ª  (Agricoltura e produzione agro alimentare) il 2  ago sto 2007; 
annuncio nella seduta ant. n. 209 del 2 agosto 2007 
 
 
Documento XV n. 146 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente per le nuove 
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), per l'esercizio 2005 
Presentato da Presi dente della Sezi one d el controllo su gli En ti d ella Corte d ei Co nti, il 31  luglio 2 007; 
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annunciato nella seduta n. 209 del 2 agosto2007 
Assegnato al le C ommissioni 5ª (Bilancio) e 13 ª (Te rritorio, am biente, beni  am bientali) i l 2 agos to 20 07; 
annuncio nella seduta ant. n. 209 del 2 agosto2007 
 
 
Documento XV n. 147 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della SACE Spa - Servizi 
assicurativi del commercio estero, per l'esercizio 2005 
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti, il 2 agosto 2007; annunciato 
nella seduta n. 210 dell'8 agosto2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) l'8 agosto 2007; annuncio nella 
seduta ant. n. 210 dell'8 agosto 2007 
 
 
Documento XV n. 148 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di 
previdenza e di assistenza per i farmacisti (ENPAF) per gli esercizi dal 2005 al 2006 
Presentato da Presidente del la Sezi one del  cont rollo sugli En ti d ella Corte d ei Conti, il 2 2 o ttobre 20 07; 
annunciato nella seduta n. 240 del 5 novembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 5 novembre 2007; annuncio nella 
seduta pom. n. 240 del 5 novembre 2007 
 
 
Documento XV n. 149 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto per gli studi di 
politica internazionale (ISPI) per l'esercizio 2006 
Presentato da Presidente del la Sezi one del  cont rollo sugli En ti d ella Corte d ei Conti, il 2 2 o ttobre 20 07; 
annunciato nella seduta n. 240 del 5 novembre 2007 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, e migrazione) e 5ª  (Bilancio) il 5  novembre 2007; annuncio nella 
seduta pom. n. 240 del 5 novembre 2007 
 
 
Documento XV n. 150 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di 
Trapani per gli esercizi dal 2003 al 2005 
Presentato da Presidente del la Sezi one del  cont rollo sugli En ti d ella Corte d ei Conti, il 2 4 o ttobre 20 07; 
annunciato nella seduta n. 240 del 5 novembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª  (Bilanci o) 8ª (Lavori pubblici, com unicazioni) il 5 novembre 2007; a nnuncio 
nella seduta pom. n. 240 del 5 novembre 2007 
 
 
Documento XV n. 151 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale risi per 
l'esercizio 2006 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne d el co ntrollo sugli En ti d ella Corte d ei Conti, il  5  n ovembre 2007; 
annunciato nella seduta n. 251 del 13 novembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) il 13 novembre 2007; 
annuncio nella seduta pom. n. 251 del 13 novembre 2007 
 
 
Documento XV n. 152 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Poste Italiane S.p.A. per 
l'esercizio 2006 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne d el co ntrollo sugli En ti d ella Corte d ei Conti, il  7  n ovembre 2007; 
annunciato nella seduta n. 251 del 13 novembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª  (Bilancio) e 8ª  (Lavori pubblici, comunicazioni) il 13 novembre 2007; annuncio 
nella seduta pom. n. 251 del 13 novembre 2007 
 
 
Documento XV n. 153 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di Cinecittà Holding S.p.a., per 
l'esercizio 2006 
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Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei Co nti, il 1 2 no vembre 2 007; 
annunciato nella seduta n. 254 del 15 novembre 2007 
Assegnato al le C ommissioni 5 ª (Bilancio) e 7 ª ( Istruzione pubblica, beni c ulturali) i l 15  n ovembre 2 007; 
annuncio nella seduta pom. n. 254 del 15 novembre 2007 
 
 
Documento XV n. 154 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto di servizi per il 
mercato agricolo alimentare (ISMEA), per l'esercizio 2006 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei Co nti, il 2 3 no vembre 2 007; 
annunciato nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) il 27 novembre 2007; 
annuncio nella seduta pom. n. 255 del 27 novembre 2007 
 
 
Documento XV n. 155 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Napoli 
per gli esercizi dal 1999 al 2005 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei Co nti, il 2 3 no vembre 2 007; 
annunciato nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª  (Bilancio) e 8ª  (Lavori pubblici, comunicazioni) il 27 novembre 2007; annuncio 
nella seduta pom. n. 255 del 27 novembre 2007 
 
 
Documento XV n. 156 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'ENAV S.p.A., per 
l'esercizio 2006 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Corte d ei Conti, il 3  d icembre 2007; 
annunciato nella seduta n. 260 del 4 dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e  8ª  (Lavori pubblici, com unicazioni) il 4 di cembre 2007; annuncio 
nella seduta pom. n. 260 del 4 dicembre 2007 
 
 
Documento XV n. 157 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Agenzia del demanio, per 
l'esercizio 2006 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Corte d ei Conti, il 3  d icembre 2007; 
annunciato nella seduta n. 260 del 4 dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 4 dicembre 2007; annuncio nella seduta pom. 
n. 260 del 4 dicembre 2007 
 
 
Documento XV n. 158 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Museo della fisica e Centro 
studi e ricerca "Enrico Fermi", per l'esercizio 2006 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Corte d ei Conti, il 3  d icembre 2007; 
annunciato nella seduta n. 263 del 6 dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 6 dicembre 2007; annuncio 
nella seduta ant. n. 263 del 6 dicembre 2007 
 
 
Documento XV n. 159 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di 
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, per gli esercizi 2004 e 2005 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Corte d ei Conti, il 3  d icembre 2007; 
annunciato nella seduta n. 263 del 6 dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e  8ª  (Lavori pubblici, com unicazioni) il 6 di cembre 2007; annuncio 
nella seduta ant. n. 263 del 6 dicembre 2007 
 
 
Documento XV n. 160 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Fondazione "Opera 
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Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani" (ONAOSI) per gli esercizi 2005 e 2006 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Corte d ei Conti, il 7  d icembre 2007; 
annunciato nella seduta n. 269 del 19 dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) il 19 dicembre 2007; annuncio nella seduta ant. 
n. 269 del 19 dicembre 2007 
 
 
Documento XV n. 161 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Fondazione "La Biennale 
di Venezia" 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Corte d ei Conti, il 7  d icembre 2007; 
annunciato nella seduta n. 269 del 19 dicembre 2007 
Assegnato al le C ommissioni 5 ª (B ilancio) e 7 ª ( Istruzione pubblica, beni  c ulturali) i l 19 dicembre 2007; 
annuncio nella seduta ant. n. 269 del 19 dicembre 2007 
 
 
Documento XV n. 162 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Fondo di assistenza per i 
finanzieri (FAF), per gli esercizi 2005 e 2006 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei C onti, il 1 9 d icembre 2007; 
annunciato nella seduta n. 274 del 15 gennaio 2008 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 15 gennaio 2008; annuncio nella seduta pom. 
n. 274 del 15 gennaio 2008 
 
 
Documento XV n. 163 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di 
Augusta per l'esercizio 2005 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei C onti, il 2 0 d icembre 2007; 
annunciato nella seduta n. 274 del 15 gennaio 2008 
Assegnato alle Commissioni 5ª  (Bilancio) e  8ª  (Lavori pubblici, comunicazioni) il 15 gennaio 2008; annuncio 
nella seduta pom. n. 274 del 15 gennaio 2008 
 
 
Documento XV n. 164 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di studi 
romani per gli esercizi 2005 e 2006 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei C onti, il 2 0 d icembre 2007; 
annunciato nella seduta n. 274 del 15 gennaio 2008 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 15 gennaio 2008; annuncio 
nella seduta pom. n. 274 del 15 gennaio 2008 
 
 
Documento XV n. 165 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato (I.P.Z.S.) per gli esercizi 2005 e 2006 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei C onti, il 2 1 d icembre 2007; 
annunciato nella seduta n. 274 del 15 gennaio 2008 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 15 gennaio 2008; annuncio nella seduta pom. 
n. 274 del 15 gennaio 2008 
 
 
Documento XV n. 166 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Fondazione Museo della 
scienza e della tecnologia "Leonardo da Vinci" per gli esercizi 2004 e 2005 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei C onti, il 2 1 d icembre 2007; 
annunciato nella seduta n. 274 del 15 gennaio 2008 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 15 gennaio 2008; annuncio 
nella seduta pom. n. 274 del 15 gennaio 2008 
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Documento XV n. 167 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Stazione zoologica "Anton 
Dohrn" di Napoli per gli esercizi dal 2001 al 2006 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei C onti, il 2 0 d icembre 2007; 
annunciato nella seduta n. 274 del 15 gennaio 2008 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 15 gennaio 2008; annuncio 
nella seduta pom. n. 274 del 15 gennaio 2008 
 
 
Documento XV n. 168 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di ricerca 
metrologica (I.N.RI.M.) per l'esercizio 2006 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei C onti, il 2 0 d icembre 2007; 
annunciato nella seduta n. 274 del 15 gennaio 2008 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 15 gennaio 2008; annuncio 
nella seduta pom. n. 274 del 15 gennaio 2008 
 
 
Documento XV n. 169 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa ufficiali d del Fondo 
di previdenza sottufficiali dell'Esercito e della Cassa ufficiali e sottufficiali della Marina Militare, per 
l'esercizio 2006 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Co rte d ei C onti, il 2 1 d icembre 2007; 
annunciato nella seduta n. 274 del 15 gennaio 2008 
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 5ª (Bilancio) il 15 gennaio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 27 4 
del 15 gennaio 2008 
 
 
Documento XV n. 170 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Fondazione Centro 
sperimentale di cinematografia per gli esercizi dal 2003 al 2005 
Presentato d a Presid ente d ella Sezione d el controllo sugli En ti d ella Co rte dei Conti, il 1 0 gennaio 200 8; 
annunciato nella seduta n. 274 del 15 gennaio 2008 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 15 gennaio 2008; annuncio 
nella seduta pom. n. 274 del 15 gennaio 2008 
 
 
Documento XV n. 171 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente autonomo del Parco 
nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise per gli esercizi dal 2004 al 2006 
Presentato d a Presid ente della Sezio ne d el con trollo sugli Ent i del la C orte dei  C onti, l '11 ge nnaio 2 008; 
annunciato nella seduta n. 277 del 17 gennaio 2008 
Assegnato al le Commissioni 5 ª (Bilancio) e  9ª (Agricoltura e pro duzione agroalimentare) i l 17 ge nnaio 2008; 
annuncio nella seduta ant. n. 277 del 17 gennaio 2008 
 
 
Documento XV n. 172 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della CONSIP, per l'esercizio 
2006 
Presentato d a Presid ente d ella Sezione d el controllo sugli En ti d ella Co rte dei Conti, il 1 5 gennaio 200 8; 
annunciato nella seduta n. 279 del 22 gennaio 2008 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª ( Bilancio) il 22  gennaio 2008; annuncio nella seduta 
pom. n. 279 del 22 gennaio 2008 
 
 
Documento XV n. 173 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale assistenza 
magistrale (ENAM), per gli esercizi 2005 e 2006 
Presentato d a Presid ente d ella Sezione d el controllo sugli En ti d ella Co rte dei Conti, il 2 1 gennaio 200 8; 
annunciato nella seduta n. 280 del 24 gennaio 2008 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 24 gennaio 2008; annuncio 
nella seduta pom. n. 280 del 24 gennaio 2008 
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Documento XV n. 174 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di 
Savona, per gli esercizi dal 2000 al 2005 
Presentato d a Presid ente d ella Sezione d el controllo sugli En ti d ella Co rte dei Conti, il 2 1 gennaio 200 8; 
annunciato nella seduta n. 280 del 24 gennaio 2008 
Assegnato alle Commissioni 5ª  (Bilancio) e  8ª  (Lavori pubblici, comunicazioni) il 24 gennaio 2008; annuncio 
nella seduta pom. n. 280 del 24 gennaio 2008 
 
 
Documento XV n. 175 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per studi 
ed esperienze di architettura navale (INSEAN), per gli esercizi 2005 e 2006 
Presentato d a Presid ente d ella Sezione d el controllo sugli En ti d ella Co rte dei Conti, il 3 0 gennaio 200 8; 
annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 5ª (Bilancio) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 2 81 
del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XV n. 176 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Consiglio nazionale delle 
ricerche (CNR), per l'esercizio 2006 
Presentato da Presidente del la Sezi one del  cont rollo sugli En ti d ella Corte d ei Conti, il  1  febb raio 2 008; 
annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 26 febbraio 2008; annuncio 
nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XV n. 177 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Olbia 
e Golfo Aranci, per l'esercizio 2005 
Presentato da Presidente del la Sezi one del  cont rollo sugli En ti d ella Corte d ei Conti, il  4  febb raio 2 008; 
annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 5ª  (Bilancio) e 8ª  (Lavori pubblici, comunicazioni) il 26 febbraio 2008; annuncio 
nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XV n. 178 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Gestore dei servizi elettrici 
(GSE), per l'esercizio 2006 
Presentato da Presid ente della Sezi one del co ntrollo sugli E nti del la C orte dei  Conti, l '8 fe bbraio 2 008; 
annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 26 febbraio 2008; annuncio 
nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XV n. 179 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'ENEL S.p.a., per l'esercizio 
2006 
Presentato da Presid ente della Sezi one del co ntrollo sugli E nti del la C orte dei  Conti, l '8 fe bbraio 2 008; 
annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 26 febbraio 2008; annuncio 
nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XV n. 180 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto postelegrafonici 
(IPOST), per gli esercizi dal 2004 al 2006 
Presentato da Presid ente della Sezi one del co ntrollo sugli E nti del la C orte dei  Conti, l '8 fe bbraio 2 008; 
annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 5ª  (Bilancio) e 8ª  (Lavori pubblici, comunicazioni) il 26 febbraio 2008; annuncio 
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nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XV n. 181 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale italiano per 
il turismo (ENIT), per l'esercizio 2006 
Presentato da Presid ente della Sezi one del co ntrollo sugli E nti del la C orte dei  Conti, l '8 fe bbraio 2 008; 
annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 26 febbraio 2008; annuncio 
nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XV n. 182 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di 
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per gli esercizi 2005 e 2006 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Corte d ei Conti, il 1 9 febbraio  20 08; 
annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 26 febbraio 2008; annuncio nella 
seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
Documento XV n. 183 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Fondazione "La 
Quadriennale di Roma", per gli esercizi 2005 e 2006 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Corte d ei Conti, il 2 0 febbraio  20 08; 
annunciato nella seduta n. 283 del 27 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 27 febbraio 2008; annuncio 
nella seduta pom. n. 283 del 27 febbraio 2008 
 
 
Documento XV n. 184 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Agenzia spaziale italiana 
(ASI), per l'esercizio 2006 
Presentato d a Presidente d ella Sezio ne del co ntrollo sugli En ti d ella Corte d ei Conti, il 2 7 febbraio  20 08; 
annunciato nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 28 aprile 2008; annuncio nella 
seduta ant. n. 1 del 29 aprile 2008 
 
 
Documento XV n. 185 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto centrale per la 
ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), per l'esercizio 2006 
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti, il 3 marzo 2008; annunciato 
nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª  (Bilancio) e 7 ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 2 8 aprile 2008; annuncio 
nella seduta ant. n. 1 del 29 aprile 2008 
 
 
Documento XV n. 186 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale della 
montagna (IMONT), per l'esercizio 2006 
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti, il 3 marzo 2008; annunciato 
nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª  (Bilancio) e 7 ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 2 8 aprile 2008; annuncio 
nella seduta ant. n. 1 del 29 aprile 2008 
 
 
Documento XV n. 187 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Aero Club d'Italia 
(Ae.C.I.), per gli esercizi 2005 e 2006 
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti, il 6 marzo 2008; annunciato 
nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 28 aprile 2008; annuncio nella 
seduta ant. n. 1 del 29 aprile 2008 
 
 
Documento XV n. 188 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione dell'Associazione italiana della Croce Rossa 
(CRI), per l'esercizio 2004 
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti, il 7 marzo 2008; annunciato 
nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 28 aprile 2008; annuncio nella 
seduta ant. n. 1 del 29 aprile 2008 
 
 
Documento XV n. 189 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto della Enciclopedia 
Italiana Giovanni Treccani S.p.a., per l'esercizio 2006 
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti, il 7 marzo 2008; annunciato 
nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª  (Bilancio) e 7 ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 2 8 aprile 2008; annuncio 
nella seduta ant. n. 1 del 29 aprile 2008 
 
 
Documento XV n. 190 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di 
Genova, per gli esercizi dal 1995 al 2005 
Presentato d a Presidente della Sezione d el controllo sugli En ti d ella Co rte dei Conti, il 10  marzo 200 8; 
annunciato nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 28 aprile 2008; annuncio nella 
seduta ant. n. 1 del 29 aprile 2008 
 
 
Documento XV n. 191 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione della Concessionaria servizi assicurativi 
pubblici (CONSAP SpA), per gli esercizi 2005 e 2006 
Presentato d a Presidente della Sezione d el controllo sugli En ti d ella Co rte dei Conti, il 12  marzo 200 8; 
annunciato nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 28 aprile 2008; annuncio nella 
seduta ant. n. 1 del 29 aprile 2008 
 
 
Documento XV n. 192 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della FINTECNA Spa, per 
l'esercizio 2006 
Presentato d a Presidente della Sezione d el controllo sugli En ti d ella Co rte dei Conti, il 18  marzo 200 8; 
annunciato nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 28 aprile 2008; annuncio nella 
seduta ant. n. 1 del 29 aprile 2008 
 
 
Documento XV n. 193 
Determinazioni e relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto per lo sviluppo della 
formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), per l'esercizio 2006 
Presentato d a Presidente della Sezione d el controllo sugli En ti d ella Co rte dei Conti, il 19  marzo 200 7; 
annunciato nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11 ª (Lavoro, previdenza sociale) i l 28 ap rile 2008; annuncio nella 
seduta ant. n. 1 del 29 aprile 2008 
 
 
Documento XV n. 194 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per i servizi 
sanitari regionali (ASSR), per l'esercizio 2006 
Presentato d a Presidente della Sezione d el controllo sugli En ti d ella Co rte dei Conti, il 19  marzo 200 8; 
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annunciato nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta ant. n. 1 
del 29 aprile 2008 
 
 
Documento XV n. 195 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale della 
previdenza sociale (INPS) per l'esercizio 2006 
Presentato d a Presidente della Sezione d el controllo sugli En ti d ella Co rte dei Conti, il 19  marzo 200 8; 
annunciato nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11 ª (Lavoro, previdenza sociale) i l 28 ap rile 2008; annuncio nella 
seduta ant. n. 1 del 29 aprile 2008 
 
 
Documento XV n. 196 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di 
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), per l'esercizio 2006 
Presentato d a Presidente della Sezione d el controllo sugli En ti d ella Co rte dei Conti, il 26  marzo 200 8; 
annunciato nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11 ª (Lavoro, previdenza sociale) i l 28 ap rile 2008; annuncio nella 
seduta ant. n. 1 del 29 aprile 2008 
 
 
Documento XV n. 197 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Centro internazionale radio 
medico (CIRM) per gli esercizi 2005 e 2006 
Presentato d a Presidente della Sezione d el controllo sugli En ti d ella Co rte dei Conti, il 28  marzo 200 8; 
annunciato nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta ant. n. 1 
del 29 aprile 2008 
 
 
Documento XV n. 198 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'ANAS s.p.a., per l'esercizio 
2006 
Presentato d a Presidente della Sezione d el controllo sugli En ti d ella Co rte dei Conti, il 28  marzo 200 8; 
annunciato nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 28 aprile 2008; annuncio nella 
seduta ant. n. 1 del 29 aprile 2008 
 
 
Documento XV n. 199 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Società gestione impianti 
nucleari per azioni (S.O.G.I.N. S.p.A.), per l'esercizio 2006 
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti, il 2 aprile 2008; annunciato 
nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 28 aprile 2008; annuncio nella 
seduta ant. n. 1 del 29 aprile 2008 
 
 
Documento XV n. 200 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale delle 
sementi elette (ENSE), per l'esercizio 2006 
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti, il 3 aprile 2008; annunciato 
nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato al le C ommissioni 5 ª (Bilancio) e 9 ª (Agricoltura e produ zione ag roalimentare) il 28  ap rile 2 008; 
annuncio nella seduta ant. n. 1 del 29 aprile 2008 
 
 
Documento XV n. 201 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di 
Marina di Carrara, per gli esercizi dal 2004 al 2005 
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Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti, il 3 aprile 2008; annunciato 
nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 28 aprile 2008; annuncio nella 
seduta ant. n. 1 del 29 aprile 2008 
 
 
Documento XV n. 202 
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di 
Catania, per l'esercizio 2005 
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti, il 7 aprile 2008; annunciato 
nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 28 aprile 2008; annuncio nella 
seduta ant. n. 1 del 29 aprile 2008 
 
 
 
 
DOCUMENTO XVII - DOCUMENTI CONCLUSIVI DI INDAGINI CONOSCITIVE 
SVOLTE DA COMMISSIONI DEL SENATO  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 48, co. 6) 
 
 
Documento XVII n. 1 
Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica in Valtellina  
Presentato dalla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), il 17 novembre 2006; annunciato nella 
seduta n. 77 del 21 novembre 2006 
 
 
Documento XVII n. 2 
Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche  
Presentato dalla Commissione 2ª (Giustizia), il 13 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 86 del 13 dicembre 
2006 
 
 
Documento XVII n. 3 
Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti i profili ambientali del 
ciclo della carta  
Presentato dalla Commissione 13ª (Territorio , ambiente, beni ambientali), il 2  febbraio 2007; annunciato nella 
seduta n. 101 del 6 febbraio 2007 
 
 
Documento XVII n. 4 
Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla libera professione medica intramuraria, con 
particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari 
pubblici  
Presentato dal la Commissione 12ª (I giene e sanità), il 2 m aggio 2007; ann unciato nel la seduta n. 1 56 del 29 
maggio 2007 
 
 
Documento XVII n. 5 
Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle linee di riforma degli strumenti e delle procedure di 
bilancio  
Presentato dalla Commissione 5ª (Bilancio), i l 22 m aggio 2007; annunciato nella seduta n. 156 del 29 maggio 
2007 
 
 
Documento XVII n. 6 
Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva "Sulle politiche e le misure volte ad affrontare i problemi 
legati ai cambiamenti climatici, anche in vista della conferenza nazionale su energia, ambiente e 
attuazione del protocollo di Kyoto"  
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Presentato dalla Co mmissione 13ª  (Territorio, am biente, beni am bientali), il 2 ago sto 20 07; an nunciato n ella 
seduta n. 210 dell'8 agosto 2007 
 
 
Documento XVII n. 7 
Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo dell'uso di biomasse e di 
biocarburanti di origine agricola e sulla implicazioni per il comparto primario  
Presentato d alla Commissione 9ª (Agrico ltura e produzione ag roalimentare), il 29  febb raio 2008; ann unciato 
nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
 
 
Documento XVII n. 8 
Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla politica della cooperazione allo sviluppo e sulle 
prospettive di riforma della relativa disciplina  
Presentato dalla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione), il 4 marzo 2008; annunciato nella seduta n. 1 d el 
29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
 
 
Documento XVII n. 9 
Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sugli incendi boschivi  
Presentato dalla Co mmissione 13ª  (Territo rio, ambiente, beni ambientali), il 10  marzo 20 08; an nunciato n ella 
seduta n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
 
 
 
 
DOCUMENTO XVII-BIS - DOCUMENTI CONCLUSIVI DI INDAGINI 
CONOSCITIVE SVOLTE DA COMMISSIONI BICAMERALI  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 48, co. 6) 
 
 
Documento XVII-bis n. 1 
Documento conclusivo relativo all'indagine conoscitiva sulla situazione organizzativa e gestionale degli 
enti pubblici e le eventuali prospettive di riordino  
Presentato dalla Commissione d i controllo enti gestori previdenza assistenza (Bicamerale), il 22 ottobre 2007; 
annunciato nella seduta n. 240 del 5 novembre 2007 
 
 
Documento XVII-bis n. 2 
Documento conclusivo relativo all'indagine conoscitiva sulla immigrazione e l'integrazione  
Presentato dal Co mitato p arlamentare Schen gen, Europol e immigrazione (Bicam erale), il 19  febb raio 200 8; 
annunciato nella seduta n. 283 del 27 febbraio 2008 
 
 
Documento XVII-bis n. 3 
Documento conclusivo relativo all'indagine conoscitiva sulle modalità di gestione e utilizzo dei dati 
dell'anagrafe tributaria  
Presentato dalla Commissione d i v igilanza sull'anagrafe tributaria (Bicamerale), il 31 marzo 2008; annunciato 
nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
 
 
 
 
DOCUMENTO XVIII - RISOLUZIONI ADOTTATE DALLE COMMISSIONI IN 
SEDE DI ESAME DI ATTI NORMATIVI E DI ALTRI ATTI DI INTERESSE 
DELL'UNIONE EUROPEA  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 144, co. 1; Reg. Senato, art. 144, co. 6; Reg. Senato, art. 23) 
 
 
Documento XVIII n. 1 
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Risoluzione adottata dalla 2a Commissione permanente in sede di esame sulla proposta di regolamento del 
Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e 
introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale (atto comunitario n. 2) 
Presentato dalla Commissione 2ª (Giustizia), il 2 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 71 del 14 novembre 
2006 
Trattazione 
Vedi Atto Comunitario n. 2 
 
 
Documento XVIII n. 2 
Risoluzione adottata dalla 14a Commissione permanente sul Programma legislativo e di lavoro della 
Commissione europea per l'anno 2007 (atto comunitario n. 7) e sul programma di 18 mesi delle presidenze 
tedesca, portoghese e slovena (atto comunitario n. 8)  
Presentato dalla Commissione 14ª (Politiche dell'Unione europea), il 7  marzo 2007; annunciato nella seduta n. 
122 del 13 marzo 2007 
Trattazione 
Vedi Atto Comunitario n. 7 e n. 8 
Assemblea 
seduta n. 122 del 13 marzo 2007 (pom.); seduta n. 124 del 14 marzo 2007 (pom.)  
Sen. MELE Giorgio (Ulivo) (Relatore)  
Riferimenti normativi della procedura Reg. Senato, art. 157  
 
Classificazione Teseo 
COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA 
 
 
Documento XVIII n. 3 
Risoluzione approvata dalla 8a Commissione permanente sulla proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE, relativa la pieno completamento del mercato 
interno dei servizi postali comunitari (atto comunitario n. 4) 
Presentato dalla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), il 30 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 
135 del 3 aprile 2007 
Trattazione 
Vedi Atto Comunitario n. 4 
 
 
Documento XVIII n. 4 
Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Verso un 
settore vitivinicolo europeo sostenibile" (atto comunitario n. 9)  
Presentato dalla Commissione 9ª  (Agricoltura e produzione agroalimentare), il 2  luglio 2007; annunciato nella 
seduta n. 182 del 3 luglio 2007 
Trattazione 
Vedi Atto Comunitario n. 9 
 
 
Documento XVIII n. 5 
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante norme specifiche per il settore 
ortofrutticolo e recante modifica di taluni regolamenti (atto comunitario n. 10)  
Presentato dalla 9ª Commissione (Agricoltura e p roduzione agroalimentare), il 12 luglio 2007; annunciato nella 
seduta n. 195 del 17 luglio 2007 
Trattazione 
Vedi Atto Comunitario n. 10 
 
 
Documento XVIII n. 6 
Risoluzione sulla proposta di regolamento del consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo e recante modifica di taluni regolamenti (atto comunitario n. 22)  
Presentato d alla Co mmissione 9 ª (Agricoltura e produ zione agroalimentare), il 19 dicembre 20 07; an nunciato 
nella seduta n. 273 del 21 dicembre 2007 
Trattazione 
Vedi Atto Comunitario n. 22 
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DOCUMENTO XIX-BIS - RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELL'UTILIZZO DEI 
LAVORATORI IMPEGNATI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI, DISTINTI TRA 
QUELLI CHE USUFRUISCONO DEL SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE E QUELLI 
CHE USUFRUISCONO DELL'INDENNITÀ DI MOBILITÀ  
(Riferimenti normativi documento D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 1, co. 23; L. 28 novembre 1996, n. 608 
 
 
Documento XIX-bis n. 1 
Relazione sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, distinti tra 
quelli che usufruiscono del sussidio di disoccupazione e quelli che usufruiscono dell'indennità di mobilità, 
relativa al primo semestre 2005  
Presentato da: Ministro del lavoro e previdenza sociale (Governo Prodi-II), il 12 febbraio 2007; annunciato nella 
seduta n. 116 del 28 febbraio 2007 
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 28 febbraio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 
116 del 28 febbraio 2007 
 
 
Documento XIX-bis n. 2 
Relazione sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, distinti tra 
quelli che usufruiscono del sussidio di disoccupazione e quelli che usufruiscono dell'indennità di mobilità, 
relativa al secondo semestre 2005  
Presentato da: Ministro del lavoro e p revidenza sociale (Governo Prodi-II), il 18  giugno 2007; annunciato nella 
seduta n. 182 del 3 luglio 2007 
Assegnato al la Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) i l 3 l uglio 2007; annuncio nel la seduta pom. n.  
182 del 3 luglio 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO XX - RELAZIONE SULLE NORME CONCERNENTI LA 
CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI ED ATTUAZIONE IN ITALIA E 
ALL'ESTERO DEGLI ATTI COMUNITARI INDICATI DALLA LEGGE 
RIGUARDANTE LA RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI 
ILLEGITTIMAMENTE USCITI DA UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE 
EUROPEA   
(Riferimenti n ormativi d ocumento D.Lgs. 22 g ennaio 2004, n. 12, a rt. 8 4; R eg. Se nato, art . 3 4, c omma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento XX n. 1 
Relazione sulle norme concernenti la circolazione dei beni culturali ed attuazione in Italia e all'estero degli 
atti comunitari indicati dalla legge riguardante la restituzione dei beni culturali illegittimamente usciti da 
uno Stato membro dell'Unione europea, relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007  
Presentato d a: Min istro p er i b eni e attiv ità cu lturali (Governo Prod i-II), il 2 4 aprile 2 008; annu nciato n ella 
seduta n. 4 del 14 maggio 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alla Commissione 7a (Istruzione pubblica, beni culturali) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta ant. 
n. 4 del 14 maggio 2008 
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DOCUMENTO XXI - PARERI, STUDI ED INDAGINI RICHIESTI AL CNEL. 
OSSERVAZIONI E PROPOSTE TRASMESSE DAL CNEL RELATIVE A DISEGNI 
DI LEGGE ALL'ESAME DEL SENATO DELLA REPUBBLICA  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 49 e 98; L. 30 dicembre 1986, n. 936, art. 10) 
 
 
Documento XXI n. 1 
Osservazioni e proposte trasmesse dal CNEL sul disegno di legge finanziaria 2007 e sul decreto-legge n. 
262 del 2006 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"  
Presentato da Presidente del CNEL, il 27 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 65 del 7 novembre 2006 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio), alla 6ª (Finanze e tesoro) il 7 novembre 2006; annuncio nella seduta 
ant. n. 65 del 7 novembre 2006  
 
 
Documento XXI n. 2 
Osservazioni e proposte trasmesse dal CNEL sul disegno di legge finanziaria 2008 e sul decreto-legge 1° 
ottobre 2007, n. 159, recante "Misure urgenti di finanza pubblica, di sviluppo ed equità sociale"  
Presentato da Presidente del CNEL, il 17 ottobre 2007 
 
 
 
 
DOCUMENTO XXII - PROPOSTE DI INCHIESTE PARLAMENTARI DEL SENATO 
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 162) 
 
 
Documento XXII n. 1  
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario 
nazionale 
Presentato da Sen. Antonio TOMASSINI (FI), il 28 aprile 2006; annunciato nella seduta n. 1 del 28 aprile 2006 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede referente il 7 giugno 2006; annuncio nella seduta n. 8 
del 13 giugno 2006 
Con parere delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)  
Esito finale del documento: approvato con modificazioni il 19 luglio 2006 
Trattazione 
12ª (Igiene e sanità) (Referente) 
seduta n. 3 del 5 luglio 2006 (ant.), seduta n. 6 dell'11 luglio 2006 (pom.), seduta n. 8 del 12 luglio 2006 (pom.), 
seduta n. 9 del 18 luglio 2006 (pom.)  
Sen. BIANCONI Laura (FI) (Relatore)  
Esito: concluso l'esame 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva) (Sottocommissione per i pareri) 
seduta n. 1 del 5 luglio 2006 (ant.) 
Sen. VILLONE Massimo (Ulivo) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
seduta n. 2 dell'11 luglio 2006 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: non ostativo con osservazioni su emendamento 2.3 
Esito: contrario su emendamento 2.0.1 
Esito: non ostativo sui restanti emendamenti 
 
5ª (Bilancio) (Consultiva) (Sottocommissione per i pareri) 
seduta n. 2 del 18 luglio 2006 (pom.) 
Sen. MORANDO Enrico (Ulivo) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
Assemblea 
seduta n. 20 del 19 luglio 2006 (ant.)  
Sen. BIANCONI Laura (FI) (Relatore)  
Esito: approvato con modificazioni Doc. XXII n. 5 (assorbe Doc. XXII n. 1) 
 
Pubblicato sulla G.U. n. 170 del 24 luglio 2006 
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"Istituzione di  una C ommissione parlamentare di inchi esta sull'efficacia e l'efficien za del Servizio sa nitario 
nazionale "' 
 
Classificazione Teseo 
COMMISSIONI D'INCHIESTA, SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
 
 
Documento XXII n. 2  
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova 
nel luglio 2001 in occasione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum 
Presentato da Sen. Luigi MALABARBA (RC-SE), il 28 aprile 2006; annunciato nella seduta n. 1 d el 28 ap rile 
2006 
Cofirmatari: Sen. Cesa re SAL VI (Ulivo), Sen. Ma uro BUL GARELLI (IU-Verdi- Com), Sen. Francesc o 
FERRANTE (Uliv o), Sen. Franca RAME (Misto ), Sen. Ro sa Maria VILLECCO CALIPARI (Ulivo ), Sen. 
Sergio ZAVOLI (Ulivo), Sen. Armando COSSUTTA (IU-Verdi-Com), Sen. F osco GIANNINI (RC-SE), Sen. 
Tiziana VAL PIANA (RC-SE), Sen . Lo redana DE PE TRIS (IU-Verdi-C om), Sen. Gi ovanni RUSS O SPENA 
(RC-SE), Se n. Gi orgio B ENVENUTO ( Ulivo), Se n. Gi useppe SC ALERA (Ul ivo), S en. R ina G AGLIARDI 
(RC-SE), Sen. Maria Celeste NAR DINI (RC-SE), Sen.  Claudio GRASSI (RC-SE), Sen. Natale RIPAMONTI 
(IU-Verdi-Com), Sen. Giuseppe D I LELLO FINUOLI (RC-S E), Se n. Gi ovanni B ATTAGLIA (Ulivo), Se n. 
Francesco MARTONE (RC-SE),  Se n. T ommaso SODANO (RC-SE), Sen . Raffaele TECCE (RC-SE), Sen. 
Manuela PALERMI ( IU-Verdi-Com), Se n. Gi orgio T ONINI ( Ulivo), S en. Alberto M ARITATI ( Ulivo), Sen. 
Martino ALBONETTI (RC-SE), Sen. Anna Maria PALERMO (RC-SE), Sen. Franco TURIGLIATTO (RC-SE), 
Sen. Olimpia VANO (RC-SE), Sen. Daniela ALFONZI (RC-SE), Sen . Giovanni CONFALONIERI (RC-SE), 
Sen. Gi ovanna CAPE LLI (R C-SE), Se n. E rminia EMPR IN GILARDINI (RC -SE), Sen. M ilziade C APRILI 
(RC-SE), Sen. Fu rio C OLOMBO ( Ulivo), Sen . Fe rnando ROS SI (IU-Verdi-Com), Se n. M aria A gostina 
PELLEGATTA (IU-Verdi-Com), Sen. Silvana PISA (Ulivo), Sen. Giorgio MELE (Ulivo), Sen. Piero DI SIENA 
(Ulivo), Sen. Guido GALARDI (Ulivo), Sen. Paol o BODINI (Ulivo), Sen. Gra ziano MAZZARELLO (Ulivo), 
Sen. Sabina ROSSA (Ulivo), Sen.  Salvatore ALLOCCA (RC-SE), Sen. Maria Luisa BOCCIA (RC-SE), Sen. 
Salvatore BON ADONNA (RC- SE), Sen . José Luiz D EL ROIO (RC-SE),  Sen. Santo LIOTTA (RC-SE), Sen . 
Lidia BRISCA MENAPACE (RCSE), Sen. Stefano ZUCCHERINI (RC-SE) 
Aggiunte e ritiri d i firme: Agg. firma il 7  giugno 2006 Sen. Nuccio IOVENE (Ulivo), Agg. firma il 7  giugno 
2006 Sen. Anna DONATI (IU-Verdi-Com), Agg. firma il 7 giugno 2006 Sen. Dino TIBALDI (IU-Verdi-Com) 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede referente il 9 giugno 2006; annuncio nella seduta 
pom. n. 8 del 13 giugno 2006 
Con parere della Commissione 2ª (Giustizia)  
Esito: ritirato 
 
 
Documento XXII n. 3   
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno 
colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui 
vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti 
le basi militari sul territorio nazionale, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili 
all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle 
esplosioni di materiale bellico 
Presentato da Sen. Luigi MALABARBA (RC-SE), il 4 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 3 del 4 maggio 
2006 
Cofirmatari: Sen. Felice CASSON (Ulivo), Sen. Martino ALBONETTI (RC-SE), Sen. Daniela ALFONZI (RC-
SE), Se n. Giovanni BATT AGLIA (Ulivo), Sen. Giovanni BELLINI (Ulivo), Se n. Giorgio BENVENUT O 
(Ulivo), Se n. Enzo B IANCO ( Ulivo), Se n. Antonio B OCCIA ( Ulivo), Se n. Pa olo B ODINI ( Ulivo), Se n. 
Salvatore BON ADONNA (RC- SE), Se n. Lidia BRISCA MENAPACE (RC- SE), Se n. Mauro BUL GARELLI 
(IU-Verdi-Com), Sen. R oberto C ALDEROLI (L NP), Sen. Guido C ALVI ( Ulivo), Sen. Gi ovanna C APELLI 
(RC-SE), Sen. M ilziade C APRILI (RC-SE), Se n. Giovanni CO NFALONIERI ( RC-SE), Se n. Arm ando 
COSSUTTA (IU-Ve rdi-Com), Sen. Piero DI SIENA (Ulivo), Se n. A nna D ONATI (I U-Verdi-Com), Sen.  
Francesco FERRANTE (Ulivo), Se n. Paolo FR ANCO ( LNP), Se n. Guido G ALARDI (Ulivo), Se n. C laudio 
GRASSI (RC-SE), Sen. Nuccio IOVENE (Ulivo), Sen. Santo LIOTTA (RC-SE), Sen. Ignazio Roberto Maria 
MARINO ( Ulivo), Se n. Al berto M ARITATI ( Ulivo), Sen. Francesc o MARTONE (RC-SE), Sen. Grazia no 
MAZZARELLO (Ulivo), Se n. Giorgio M ELE (Ulivo), Sen. Vidmer MERCATAL I (Ulivo), Sen. Colom ba 
MONGIELLO (Ulivo), Se n. Maria Agostina PELLE GATTA (IU-Verdi-Com), Sen. Ettore Pietro PIR OVANO 
(LNP), Sen. Silvana PISA (Ulivo), Sen. Franca RAME (Misto), Sen. Natale RIPAMONTI (IU-Verdi-Com), Sen. 
Giorgio ROILO (Ulivo), Sen. Edo  RONCHI (Ulivo), Sen. Sabina R OSSA (Ulivo), Se n. Fernando ROSSI (IU-
Verdi-Com), Sen. Giovanni RUSSO SPENA (RC-SE), Sen. Giuseppe SCALERA (Ulivo), Sen. Raffaele TECCE 
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(RC-SE), Sen. Dino TIBALDI (IU-Verdi-Com), Sen. Tiziana VALPIANA (RC-SE), Sen. Olimpia VANO (RC-
SE), Sen. Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (Ulivo), Sen. Sergio ZAVOLI (Ulivo) 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede refe rente il 9 gi ugno 2006; annuncio nella seduta. n. 8 del  13 
giugno 2006 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede deliberante l'11 ottobre 2006 
Con parere d elle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 2ª (Giu stizia), 3ª  (Affari esteri, emig razione), 12ª 
(Igiene e sanità)  
Esito finale del documento: approvato con modificazioni l'11 ottobre 2006 
Trattazione 
4ª (Difesa) (Referente) 
seduta n. 4 del 29 giugno 2006 (pom.), seduta n. 5 del 5 luglio 2006 (pom.), seduta n. 14 del 14 settembre 2006 
(ant.) 
Sen. BRISCA MENAPACE Lidia (RC-SE) (Relatore) 
Esito: concluso l'esame 
 
4ª (Difesa) (Deliberante) 
seduta n. 23 dell'11 ottobre 2006 (pom.) 
Sen. BRISCA MENAPACE Lidia (RC-SE) (Relatore) 
Esito: approvato con modificazioni 
 
12ª (Igiene e sanità) (Consultiva) 
seduta n. 2 del 4 luglio 2006 (pom.), seduta n. 4 del 5 luglio 2006 (pom.) 
Sen. MARINO Ignazio Roberto Maria (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva) 
seduta n. 4 del 5 luglio 2006 (ant.), seduta n. 6 del 12 luglio 2006 (ant.)  
Sen. MELE Giorgio (Ulivo) (Relatore) 
Esito: non ostativo con osservazioni 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva) (Sottocommissione per i pareri) 
seduta n. 1 del 5 luglio 2006 (ant.) 
Sen. VILLONE Massimo (Ulivo) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
5ª (Bilancio) (Consultiva) (Sottocommissione per i pareri) 
seduta n. 6 del 26 settembre 2006 (pom.) 
Sen. RUBINATO Simonetta (Aut) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
Pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2006 
“Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il 
personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati 
munizionamenti, n onché le po polazioni civ ili n ei teatri d i co nflitto e n elle zo ne ad iacenti le b asi militari su l 
territorio nazionale, c on particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all' uranio impoverito e della  
dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico” 
 
Classificazione Teseo 
COMMISSIONI D' INCHIESTA, ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI, P ERSONALE 
MILITARE, MALATTIE, SOSTANZE RADIOATTIVE 
 
 
Documento XXII n. 4  
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività dell'ANAS S.p.A 
Presentato da Sen. Paolo BRUTTI (Ulivo), il 4 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 4 del 18 maggio 2006 
 
 
Documento XXII n. 5 
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario 
nazionale 
Presentato da Sen. Cesare CURSI (AN), il 5 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 4 del 18 maggio 2006 



 301

Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede referente il 13 giugno 2006; annuncio nella seduta. n. 8 
del 13 giugno 2006 
Con parere delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) 
Esito finale del documento: assorbito (vedi trattazione Doc. XXII n. 1) 
 
Classificazione Teseo 
COMMISSIONI D'INCHIESTA, SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
 
 
Documento XXII n. 6 
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno 
Presentato da Sen. Roberto MANZIONE (Ulivo), il 10 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 4 del 18 maggio 
2006 
Assegnato al la C ommissione 13 ª (Te rritorio, am biente, beni  am bientali) i n sede refe rente i l 7 gi ugno 2006; 
annuncio nella seduta. n. 8 del 13 giugno 2006 
Con parere delle Commissioni 1ª  (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª 
(Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità)  
 
 
Documento XXII n. 7 
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro con particolare 
riguardo alle cosiddette "morti bianche" 
Presentato da Sen. A ntonino CARUSO (AN), il 10 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 4 del  18 maggio 
2006 
Cofirmatari: Sen. Alberto BALBONI (AN), Sen. Antonio BATTAGLIA (AN), Sen. Euprepio CURTO (AN), 
Sen. M ariano DEL OGU ( AN), Sen. Alf redo M ANTICA (AN), Sen. A ltero M ATTEOLI (AN), Se n. F ranco 
MUGNAI (AN), Sen. Oreste TOFANI (AN) 
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente il 7 giugno 2006; annuncio nella 
seduta  n. 8 del 13 giugno 2006 
Assegnato al la Commissione 11 ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede deliberante l '11 ottobre 2006; annuncio 
nella seduta ant. n. 50 dell'11 ottobre 2006 
Con parere delle Commissioni 5ª (Bilancio), 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 12ª (Igiene e sanità)  
Trattazione 
11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Referente) 
seduta n. 6 dell'11 luglio 2006 (pom.), seduta n. 7 del 12 luglio 2006 (ant.), seduta n. 8 del 12 luglio 2006 (pom.), 
seduta n. 12 del 19 luglio 2006 (pom.) 
Sen. TOFANI Oreste (AN) (Relatore) 
Esito: concluso l'esame 
 
11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Deliberante) 
seduta n. 26 del 18 ottobre 2006 (ant.) 
Sen. TOFANI Oreste (AN) (Relatore) 
Esito: approvato con modificazioni - Doc. XXII n. 7 
 
12ª (Igiene e sanità) (Consultiva) (Sottocommissione per i pareri) 
seduta n. 1 del 12 luglio 2006  
Esito: favorevole 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva) (Sottocommissione per i pareri) 
seduta n. 5 del 18 luglio 2006 (pom.)  
Sen. VILLONE Massimo (Ulivo) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
5ª (Bilancio) (Consultiva) (Sottocommissione per i pareri) 
seduta n. 6 del 26 settembre 2006 (pom.), seduta n. 12 del 17 ottobre 2006 (pom.)  
Sen. LUSI Luigi (Ulivo) (Relatore); Sen. MORANDO Enrico (Ulivo) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
Pubblicato sulla G.U. n. 248 del 24 ottobre 2006 
“Istituzione d i u na Co mmissione parlamentare d i in chiesta su l fenomen o d egli in fortuni su l lav oro con  
particolare riguardo alle cosiddette " morti bianche"” 
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Classificazione Teseo 
COMMISSIONI D'INCHIESTA, INFORTUNI SUL LAVORO 
 
 
Documento XXII n. 8 
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul calcio professionistico e sulle attività 
economico-sociali ad esso connesse 
Presentato da Sen. Milziade CAPRILI (RC-SE), il 25 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 7 del 31 maggio 
2006 
Cofirmatari: Sen. Martino ALBONETTI (RC-SE), Sen. Daniela ALFONZI (RC-SE), Sen. Salvatore ALLOCCA 
(RC-SE), Sen . Maria Lu isa BOCCIA (R C-SE), Sen.  Salv atore BON ADONNA (RC- SE), Sen. G iovanna 
CAPELLI (R C-SE), Se n. Giovanni CONFALONIERI (RC-SE), Sen . Jo sé Luiz DEL RO IO (RC- SE), Sen. 
Giuseppe DI LELL O F INUOLI (RC -SE), Se n. E rminia EMPRIN GILARDINI (RC-SE), Sen. Rina  
GAGLIARDI (RC-SE), Sen. Fosco GIANNINI (RC-SE), Sen. Claudio GRASSI (RC-SE), Sen. Santo LIOTTA 
(RC-SE), Sen . Lu igi MALABARBA (RC-SE), Sen . Fran cesco MARTONE  (RC-SE), Sen . Lid ia BRISCA 
MENAPACE (RC-SE), Sen. Maria Celeste NAR DINI (RC-SE), Sen. Anna Maria PALERMO (RC-SE), Sen. 
Giovanni RUSSO SPENA (RC-SE), Sen. Tommaso SODANO (RC-SE), Sen. Raffaele TECCE (RC-SE), Sen . 
Franco TUR IGLIATTO (R C-SE), Sen. T iziana VALPIANA (RC-SE ), Sen. Olim pia VA NO (RC-SE), Sen . 
Stefano ZUCCHERINI (RC-SE)  
Assegnato al la C ommissione 7ª (Istruzione pu bblica, beni cul turali) i n sede re ferente i l 20 gi ugno 2006; 
annuncio nella seduta. n. 12 del 4 luglio 2006 
Con parere delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 6ª (Finanze e tesoro) 
 
 
Documento XXII n. 9 
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'utilizzazione indebita o 
illecita delle intercettazioni telefoniche e telematiche 
Presentato da Sen. Antonio POLITO (Ulivo), il 14 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 9 del 27 giugno 2006 
Cofirmatari: Sen. Pa olo AM ATO (FI), Se n. Ga vino A NGIUS ( Ulivo), Sen. Em anuela B AIO ( Ulivo), Se n. 
Vincenzo BARBA (FI), Sen. Giovanni BATTAGLIA (Ulivo), Sen. Giorgio BENVENUTO (Ulivo), Sen. Enzo 
BIANCO (Ulivo), Sen. Paola BINETTI (Ulivo), Sen. Paolo BODINI (Ulivo), Sen. Anna Cinzia BONFRISCO 
(FI), Sen. Daniele BO SONE ( Aut), Sen . Franco BRUNO ( Ulivo), Sen. Anna Mar ia CA RLONI (U livo), Sen. 
Valerio CARRARA ( FI), Se n. Amedeo CI CCANTI (U DC), Sen . Fra ncesco COS SIGA (M isto), Se n. Rosa rio 
Giorgio CO STA ( FI), Sen. Eup repio C URTO (AN), Sen . Stef ano CU SUMANO ( Misto), Sen . Maur o 
CUTRUFO ( DC-Ind-MA), Sen. Se rgio DE GRE GORIO (M isto), Sen. M arcello DE LL'UTRI (F I), Sen . 
Giuseppe FIRRARELLO (FI), Sen. Marco FOLLINI (UDC), Sen. Costantino GARRAFFA (Ulivo), Sen. Luigi 
GRILLO (FI) , Sen . Salv atore LA DU (U livo), Sen.  Ma ssimo LIVI BAC CI (Uliv o), Sen. Lu igi LUSI (Ulivo ), 
Sen. Luigi MALABARBA (RC-SE), Sen. Nicola MANCINO (Ulivo), Sen. Calogero MANNINO (UDC), Sen. 
Alfredo M ANTICA (A N), Sen. And rea MANZELLA (Ulivo), Sen.  Francesco M ARTONE ( RC-SE), Sen . 
Vidmer M ERCATALI ( Ulivo), Se n. Accursio M ONTALBANO (A ut), Se n. Pas quale N ESSA (FI ), Se n. 
Antonino P APANIA ( Ulivo), Se n. Andrea PA STORE ( FI), Se n. C arlo PE GORER (Ulivo), Se n. Edoardo 
POLLASTRI (Ulivo), Sen. Gaetano QUAGLIARIELLO (FI), Sen. Natale RIPAMONTI (IU-Verdi-Com), Sen. 
Paolo ROSSI (Ulivo), Se n. Egidio STERPA (FI), Se n. Helga THALER AUSSERHOFER (Aut), Sen. Antonio 
TOMASSINI (FI), Sen. Giorgio TONINI (Aut), Sen. Achille TOTARO (AN), Sen. Tiziano TREU (Ulivo), Sen. 
Maurizio SACCONI (FI) 
Aggiunte e ritiri di firme: Agg. firma il 28 giugno 2006 Sen. Alfredo BIONDI (FI), Agg. firma il 28 giugno 2006 
Sen. Marco FILIPPI (Ulivo), Agg. firma il 28 giugno 2006 Sen. Lucio MALAN (FI), Agg. firma il 28 giugno 
2006 Sen. Lu cio STANCA (FI), Agg. firma il 2 8 giugno 2006 Sen.Valerio ZANONE (Ulivo), Agg. firma il 3 
luglio 2006 Sen. Enrico MORANDO (Ulivo), Agg. firma il 5 luglio 2006 Sen. Ignazio Roberto Maria MARINO 
(Ulivo), Agg. firma il 7 luglio 2006 Sen. Graziano MAFFIOLI (UDC), Agg. firma il 10 luglio 2006 Sen. Aniello 
FORMISANO (Misto) 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede referente il 19 giugno 2006; annuncio nella seduta ant. n. 11 
del 28 giugno 2006 (ai sensi di: Regolamento Senato, art. 162, comma 2) 
Con parere della Commissione 1ª (Affari Costituzionali)  
 
 
Documento XXII n. 10 
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'impiego di manodopera straniera in 
agricoltura nel Mezzogiorno  
Presentato da Sen. Maria Celeste NARDINI (RC-SE), il 14 settembre 2006; annunciato nella seduta n. 33 del 19 
settembre 2006 
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Cofirmatari: Sen. Martino ALBONETTI (RC-SE), Sen. Daniela ALFONZI (RC-SE), Sen. Salvatore ALLOCCA 
(RC-SE), Sen. Mar ia Lu isa BOCCIA ( RC-SE), Sen . Salv atore BONAD ONNA (RC-SE), Sen . Lid ia BRI SCA 
MENAPACE (RC-SE), Sen. Giovanna CAPELLI (RC -SE), Sen. Milziade CAPRILI (RC-SE), Sen. Giovanni 
CONFALONIERI (RC-SE), Sen. José Luiz DEL ROIO (RC-SE), Sen. Giuseppe DI LELLO FINUOLI (RC-SE), 
Sen. Erminia EMPRIN GILARDINI (RC-SE), Sen. Rina GAGLIARDI (RC-SE), Sen. Fosco GIANNINI (RC-
SE), Sen. Claudio GRASSI (RC-SE), Sen. Santo LIOTTA (RC-SE), Sen. Luigi MALABARBA (RC-SE), Sen. 
Francesco MARTONE (RC-SE), Se n. Anna Maria PA LERMO (RC-SE), Sen . Giovanni RUSSO SPENA (RC-
SE), Sen. Tommaso SODANO (RC-SE ), Sen. Raffaele TECCE (RC-S E), Se n. F ranco TUR IGLIATTO (RC -
SE), Sen. Tiziana VALPIANA (RC-SE ), Sen. Olimpia VANO (RC-SE), Sen. Stefano ZUCCHERINI (RC-SE), 
Sen. Magda NEGRI (Aut), Sen. Fernando ROSSI (IU-Verdi-Com) 
Assegnato alla Co mmissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente il 28  settembre 2006; annuncio 
nella seduta. n. 42 del 28 settembre 2006  
Con parere d elle Commissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 2ª (Gi ustizia), 3ª (Affari esteri, em igrazione), 5ª 
(Bilancio), 6ª (Finanze e teso ro), 9ª  (A gricoltura e produzione ag roalimentare), 1 0ª (I ndustria, co mmercio, 
turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea) 
Trattazione 
11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Referente) 
seduta n. 23 dell'11 ottobre 2006 (pom.), seduta n. 25 del 17 ottobre 2006 (pom.), seduta n. 27 del 25 ottobre 
2006 (pom.) (Esame congiunto con il documento XXII n. 11, seduta n. 29 dell'8 novembre 2006 (pom.), seduta 
n. 30 del 14 novembre 2006 (pom.), seduta n . 31 del 15 n ovembre 2006 (pom), seduta n . 41 del 19 dicembre 
2006 (pom.)  
Sen. MONGIELLO Colomba (Ulivo) (Relatore) 
Esito: concluso l'esame 
 
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva) 
seduta n. 21 del 17 ottobre 2006 (pom.), seduta n. 22 del 19 ottobre 2006 (ant.), seduta n. 23 del 24 ottobre 2006 
(pom.), seduta n. 28 del 9 novembre 2006 (ant.) Esame congiunto con il documento XXII n. 11 
Sen. BATTAGLIA Giovanni (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva) (Sottocommissione per i pareri) 
seduta n. 6 del 24 ottobre 2006 (ant.)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva) (Sottocommissione per i pareri) 
seduta n. 5 dell'8 novembre 2006 (ant.)  
Esito: favorevole 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) (Sottocommissione per i pareri) 
seduta n. 19 del 21 novembre 2006 (pom.) Esame congiunto con il documento XXII n. 11 
Rimessione in sede plenaria 
 
5ª (Bilancio) (Osservazioni) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. ALBONETTI Martino (RC-SE) (Relatore) 
seduta n. 24 del 21 novembre 2006 (pom.)  
Esame congiunto con il documento XXII n. 11 
Esito: favorevole condizionato 
 
Classificazione Teseo 
LAVORATORI AGRICOLI, STRANIERI, LAVORATORI IMMIGRATI, MEZZOGIORNO 
 
 
Documento XXII n. 11 
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del caporalato  
Presentato da Sen. Euprepio CURTO (AN), Sen. Altero MATTEOLI (AN), il 18 ottobre 2006; annunciato nella 
seduta n. 59 del 19 ottobre 2006 
Assegnato al la C ommissione 11 ª ( Lavoro, pre videnza s ociale) i n sede r eferente i l 19 ottobre 2 006; annuncio 
nella seduta. n. 59 del 19 ottobre 2006 
Con parere d elle Commissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 2ª (Gi ustizia), 3ª (Affari esteri, em igrazione), 5ª 
(Bilancio), 6ª (Fina nze e  tesoro), 8ª (Lavori pubblici, com unicazioni), 9ª  (Agric oltura e produzione 
agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea)  
Trattazione 
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3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva) (Sottocommissione per i pareri) 
seduta n. 6 del 24 ottobre 2006 (ant.) 
Esito: non ostativo 
 
11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Referente) 
seduta n. 27 del 25 ottobre 2006 (pom.) Il seguito dell'esame è congiunto a quello del documento XXII n. 10 
Sen. MONGIELLO Colomba (Ulivo) (Relatore) 
 
6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva) (Sottocommissione per i pareri) 
seduta n. 5 dell'8 novembre 2006 (ant.)  
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
TUTELA DEI LAVORATORI, COMMISSIONI D'INCHIESTA 
 
 
Documento XXII n. 12 
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del cosiddetto "lavoro nero o 
sommerso" 
Presentato da Sen. Natale RIPAMONTI (IU-Verdi-Com), il 19 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 59 del 
19 ottobre 2006 
Assegnato al la Commissione 11 ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede r eferente i l 23 gennaio 2007; annuncio 
nella seduta. n. 92 del 23 gennaio 2007 
Con p arere d elle Commissioni 1ª (Affari Co stituzionali), 2ª (Gi ustizia), 6ª (Fin anze e tesoro), 1 0ª (In dustria, 
commercio, turismo)  
 
 
Documento XXII n. 13 
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul traffico di esseri umani   
Presentato da Sen. Natale RIPAMONTI (IU-Verdi-Com), il 19 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 59 del 
19 ottobre 2006 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) ) in sede referente il 17 gennaio 2007; annuncio nella seduta. n. 92 
del 23 gennaio 2007 
Con parere delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 11ª (Lavoro, previdenza 
sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea) 
 
 
Documento XXII n. 14 
Proposta di inchiesta parlamentare sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin 
Presentato da Sen. Mauro BULGARELLI (IU-Verdi-Com), il 27 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 65 del 
7 novembre 2006 
Cofirmatari: Sen. A rmando C OSSUTTA ( IU-Verdi-Com), Sen . Loredana DE PETR IS (IU-Verdi-Com), Sen. 
Anna DONATI (IU-Verdi-Com), Sen. Manuela PALERMI (IU-Verdi-Com), Sen. Marco PECORARO SCANIO 
(IU-Verdi-Com), Sen. Maria Agostina PE LLEGATTA (I U-Verdi-Com), Sen. Natale RIPAM ONTI (IUVerdi-
Com), Sen. F ernando R OSSI ( IU-Verdi-Com), Sen. Gi anpaolo SI LVESTRI ( IU-Verdi-Com), Sen. Dino 
TIBALDI (IU-Verdi-Com)  
Assegnato alla  Com missione 3ª (Affari  esteri, em igrazione) in sede  re ferente il 12 dice mbre 200 6; annu ncio 
nella seduta. n. 84 del 12 dicembre 2006 
Con parere delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio) 
Trattazione 
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Referente) 
seduta n. 49 del 6 giugno 2007 (pom.), seduta n. 52 del 13 giugno 2007 (pom.), seduta n. 91 del 5 dicembre 2007 
(pom.), seduta n. 98 del 9 gennaio 2008 
Sen. POLITO Antonio (Ulivo) (Relatore) 
 
2ª (Giustizia) (Consultiva) (Sottocommissione per i pareri) 
seduta n. 10 del 4 luglio 2007 (ant.)  
Esito: favorevole 
 
4ª (Difesa) (Consultiva) 
seduta n. 106 del 2 agosto 2007 (ant.), seduta n. 107 del 12 settembre 2007 (pom.) 
Sen. TURIGLIATTO Franco (Misto) (Relatore) 
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Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
CITTADINI ITALIANI, GIORNALISTI, SOMALIA, OMICIDIO, COMMISSIONI D'INCHIESTA 
 
 
Documento XXII n. 15 
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli appalti del Ministero della 
difesa  
Presentato d a Sen. Serg io DE G REGORIO ( Misto), il 4  g iugno 20 07; an nunciato nella sed uta n . 160 d el 5 
giugno 2007 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede referente il 9 luglio 2007; annuncio nella seduta. n. 187 del 10 
luglio 2007  
Con parere delle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª  (Bilancio), 8ª (Lavo ri p ubblici, 
comunicazioni)  
Aggiunte e ritiri di firme 
Agg. f irma il 28 giugno 20 07 Sen. A lfredo BI ONDI ( FI), Ag g. f irma il 2 8 g iugno 20 07 Sen . An na Cin zia 
BONFRISCO (FI), Agg. firma il 28 gi ugno 2007 Sen. Giuseppe FIRRARELLO (FI), Agg. firma il  28 giugno 
2007 Sen. D ario FRUSCIO (LNP), Agg. firma il 28 giugno 2007 Sen. Antonio Franco GIRFATTI (DCA-PRI-
MPA), Agg. fi rma il 28 gi ugno 2007 Sen. Domenico GRAMAZIO (AN), Agg. fi rma i l 28 gi ugno 2007 Sen. 
Calogero MANNINO (UDC), Agg. firma il 28 giugno 2007 Sen. Giulio MARINI (FI), Agg. firma il 28 giugno 
2007 Sen . Pasquale NESSA (FI ), Agg. fi rma il  28 gi ugno 2007 Sen . Gustavo SELVA (AN), Agg. fi rma i l 3 
luglio 2007 Sen. Fedele SANCIU (FI) 
Trattazione 
4ª (Difesa) (Referente) 
seduta n. 96 del 18 luglio 2007 (ant.), seduta n. 97 del 18 luglio 2007 (pom.) 
Sen. VILLECCO CALIPARI Rosa Maria (Ulivo) (Relatore) 
 
Classificazione Teseo 
INCHIESTE PARL AMENTARI, APPALTO CONCORSO E GARE  DI  APPALTO, MINISTERO DELL A 
DIFESA,  
 
 
Documento XXII n. 16 
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui tentativi di violazione dell'autonomia del 
Corpo della Guardia di finanza 
Presentato da Sen. Maurizio EUFEMI (UDC), il 12 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 165 del 12 giugno 
2007 
Assegnato alla Co mmissione 6ª  (Finanze e tesoro) in sede referente il 3  luglio 2007; annuncio nella seduta. n. 
183 del 4 luglio 2007 
Con parere delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio)  
 
 
Documento XXII n. 17 
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli incendi boschivi che il 24 
luglio 2007 hanno colpito Peschici e vaste aree del Gargano 
Presentato da Sen. Eupr epio CU RTO (A N), Sen . Fr ancesco DIVELLA ( AN), Sen.  Alf redo M ANTOVANO 
(AN), il 26 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 206 del 31 luglio 2007 
 
 
Documento XXII n. 18 
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul collateralismo esistente tra la Lega Coop ed 
i partiti della Sinistra - come denunciato nel libro "Falce e carrello" di Bernardo Caprotti - e sui privilegi 
normativi e fiscali di cui gode il sistema cooperativo 
Presentato da Sen. Pi erantonio ZA NETTIN (F I), i l 21  di cembre 2 007; a nnunciato nella sed uta n . 274 del 1 5 
gennaio 2008 
Cofirmatari: Sen. M aria Elisabetta ALBE RTI CA SELLATI (F I), Se n. Pa olo AMATO (FI), Se n. Ro berto 
ANTONIONE (FI), Sen. Franco ASCIUTTI (FI), Sen. Vincenzo BARBA (FI), Sen. Paolo BARELLI (FI), Sen. 
Laura B IANCONI (F I), Se n. Alfr edo BI ONDI (F I), Se n. An na Cinzia  BONFR ISCO (FI ), Se n. F rancesco 
CASOLI (FI), Sen. Roberto CASTELLI (LNP), Sen. Ombretta COLLI (FI), Sen. Romano COMINCIOLI (FI), 
Sen. Rosario Giorgio COSTA (FI), Sen. Antonio D'ALÌ (FI), Sen. Luigi DI BART OLOMEO (FI), Sen. Mario 
FERRARA (FI), Sen. Dario GALLI (LNP), Sen. Enzo Giorgio GHIGO (FI), Sen. Cosimo IZZO (FI), Sen. Pietro 
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LUNARDI (FI), Se n. Lucio M ALAN (F I), Sen. F ranco M ALVANO (FI), Se n. Giulio M ARINI ( FI), Se n. 
Giovanni MAURO (FI), Sen. Pasqu ale NESSA (FI), Sen. Emiddio NOVI (FI), Sen . Nitto Francesco PALMA 
(FI), Sen. Marcello PERA (F I), Sen. Enrico PIANETTA (DCAPRI-MPA), Sen. Lorenzo PICCIONI (FI), Sen. 
Filippo PICCONE (FI), Sen. Massimo POLLEDRI (LNP), Sen. Gaetano QUAGLIARIELLO (FI), Sen.Maurizio 
SAIA (AN), Sen. Giacomo SANTINI (DCA-PRI-MPA), Sen. Giuseppe SARO ( DCA-PRI-MPA), Sen. Paolo 
SCARPA BO NAZZA BU ORA ( FI), Sen. Renato  SCH IFANI (FI), Sen . Lu igi SCOTTI (FI), Sen . Lu cio 
STANCA (FI), Sen. Egidio STERPA (FI), Sen. Giorgio STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA), Sen. Antonio 
TOMASSINI (FI), Sen. Giuseppe VEGAS (FI), Sen. Guido ZICCONE (FI)  
 
 
Documento XXII n. 19 
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rischi sanitari legati all'emergenza rifiuti e 
sulle responsabilità connesse 
Presentato da Sen. Renato SCHIFANI (FI), il 16 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 278 del 17 gennaio 
2008 
Cofirmatari: Sen. M aria Elisabetta ALBE RTI CA SELLATI (F I), Se n. Pa olo AMATO (FI), Se n. Ro berto 
ANTONIONE (FI), Sen. Franco ASCIUTTI (FI), Sen. Antonio AZZOLLINI (FI), Sen. Massimo BALDINI (FI), 
Sen. Vi ncenzo BARBA (FI), Se n. Paolo BARELLI (FI), Sen. Giam paolo BET TAMIO (FI), Se n. Laura 
BIANCONI (FI ), Sen.  A lfredo BION DI (FI), Sen . Anna Cin zia BONFRISCO (FI), Sen . Maria BURANI 
PROCACCINI (FI), Sen. Giulio CAMBER (FI), Sen. Gianpiero Carlo CANTONI (FI), Sen. Valerio CARRARA 
(FI), Sen. Francesco C ASOLI (F I), Sen. Roberto C ENTARO ( FI), S en. A ngelo M aria C ICOLANI ( FI), Sen . 
Ombretta C OLLI (F I), Sen . R omano C OMINCIOLI (F I), Se n. R osario Gi orgio C OSTA (F I), S en. A ntonio 
D'ALÌ (FI), Sen. Marcello DELL'UTRI (FI), Sen. Luigi DI BARTOLOMEO (FI), Sen. Claudio FAZZONE (FI), 
Sen. Mario FERRARA (FI), Sen. Giuseppe FIRRARELLO (FI), Sen. Albertino GABANA (FI), Sen. Antonio 
GENTILE (FI), Sen. Niccolò GHEDINI (FI), Sen. Enzo Giorgio GHIGO (FI), Sen. Pasquale GIULIANO (FI), 
Sen. Luigi GRILLO (FI), Sen. Paolo GUZZANTI (FI), Sen. Raffaele IANNUZZI (FI), Sen. Cosimo IZZO (FI), 
Sen. Antonio LORUSSO (FI), Sen. Pietro LUNARDI (FI), Sen. Lucio MALAN (FI), Sen. Franco MALVANO 
(FI), Sen. Gi ulio M ARINI (FI), Se n. Giovanni M AURO ( FI), Se n. Carmelo M ORRA (F I), Se n. Pa squale 
NESSA (FI), Sen . Emiddio NOVI (FI), Sen . Nitto Francesco PALMA (FI), Sen. Andrea PASTORE (FI), Sen . 
Marcello PERA (FI), Sen. Lorenzo PICCIONI (FI), Sen. Filippo PICCONE (FI), Sen. Beppe PISANU (FI), Sen. 
Giancarlo P ITTELLI (FI), S en. Guido POSSA (F I), Sen. Gaetano QUAGLIARIELLO (FI), Se n. Antonella 
REBUZZI (FI), Sen. Maurizio SACCONI (FI), Sen. Fedele SANCIU (FI), Sen. Aldo SCARABOSIO (FI), Sen. 
Paolo SC ARPA BO NAZZA BUOR A (FI), Sen . L uigi SCOTTI ( FI), Sen. Gustavo SELVA (FI), S en. Lucio 
STANCA (FI), Sen. E gidio STERPA (FI), Sen. Vincenzo TADDEI (FI), Sen. Antonio TOMASSINI (FI), Sen. 
Giuseppe VEGAS (FI), Sen. Cosimo VENTUCCI (FI), Sen. Guido VICECONTE (FI), Sen. Carlo VIZZINI (FI), 
Sen. Pierantonio ZANETTIN (FI), Sen. Guido ZICCONE (FI)  
 
 
 
 
DOCUMENTO XXII N. ...-BIS - PROPOSTA DI MODIFICA DELLA 
DELIBERAZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA 
DEL SENATO  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 162) 
 
 
Documento XXII n. 1-bis 
Modifica del limite massimo per le spese di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 8 della 
deliberazione del 19 luglio 2006 recante: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta 
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale"  
Presentato da Sen. Antonio TOMASSINI (FI), il 21 m arzo 2007; annunciato nella seduta n. 129 del 21 marzo 
2007 
Cofirmatari: Sen. La ura B IANCONI (F I), Sen. Pa ola BINETTI ( Ulivo), Se n. Pa olo B ODINI ( Ulivo), Sen . 
Daniele BOSONE (Aut), Sen. Giuseppe CAFORIO (Misto), Sen. Valerio CARRARA (FI), Sen. Cesare CURSI 
(AN), Sen . B artolo F AZIO (Ulivo), Se n. Albertino G ABANA (L NP), Sen. M ario G ASBARRI ( Ulivo), Se n. 
Domenico GRAMAZIO (AN), Sen. Piergiorgio MASSIDDA (DC-PRI-IND-MPA), Sen. Vidmer MERCATALI 
(Ulivo), Se n. San dra M ONACELLI (UDC), Sen. E nrico PI ANETTA ( DC-PRI-IND-MPA), Sen. Li do 
SCARPETTI (Ulivo), Sen. Gianpaolo SILVESTRI (IU-Verdi-Com), Sen. Vincenzo TADDEI (FI) 
Aggiunte e ritiri d i firme: Agg. firma i l 18 aprile 2007 Sen . Salvatore ALLOCCA (RC-SE), Agg. firma il  18 
aprile 2007 Sen. Erminia EMPRIN GILARDINI (RC-SE)  
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Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e s anità) in sede referente il 2 m aggio 2007; annuncio nella seduta. n. 
145 del 2 maggio 2007  
Con parere della Commissione 5ª (Bilancio)  
Trattazione 
12ª (Igiene e sanità) (Referente) 
seduta n. 72 del 16 maggio 2007 (pom.), seduta n. 104 del 31 luglio 2007 (ant.) 
Sen. CAFORIO Giuseppe (Misto) (Relatore)  
Esito: concluso l'esame 
 
5ª (Bilancio) (Consultiva) (Sottocommissione per i pareri) 
seduta n. 70 del 29 maggio 2007 (pom.)  
Sen. MORANDO Enrico (Ulivo) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
Classificazione Teseo 
COMMISSIONI D'INCHIESTA, FONDI DI BILANCIO, SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
 
 
Documento XXII n. 3-bis 
Proroga del termine di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'11 ottobre 2006, recante: "Istituzione di 
una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il 
personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono 
stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi 
militari sul territorio nazionale, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio 
impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni 
di materiale bellico" 
Presentato da Sen. Lidia BRISCA MENAPACE (RC-SE), il 2 1 dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 273 
del 21 dicembre 2007 
Cofirmatari: Sen. Pa olo AMATO (FI), Sen. M auro BULGARELLI ( IU-Verdi-Com), Sen. M arcello D E 
ANGELIS (AN), Se n. Se rgio DIVINA (LNP), Se n. Anna F INOCCHIARO (PD-Ulivo), Se n. M anuela 
PALERMI (IU-Verdi-Com), Sen. Luigi RAMPONI (AN) 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede deliberante il 10 gennaio 2008; annuncio nella seduta. n. 274 del 
15 gennaio 2008  
Con parere d elle Commissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 2ª (Gi ustizia), 3ª (Affari esteri, em igrazione), 5ª 
(Bilancio), 12ª (Igiene e sanità)  
Trattazione 
4ª (Difesa) (Deliberante) 
seduta n. 135 del 16 gennaio 2008 (pom.) 
Sen. BRISCA MENAPACE Lidia (RC-SE) (Relatore)  
 
2ª (Giustizia) (Consultiva) (Sottocommissione per i pareri) 
seduta n. 23 del 16 gennaio 2008 (ant.)  
Esito: favorevole  
 
5ª (Bilancio) (Consultiva) (Sottocommissione per i pareri) 
seduta n. 128 del 16 gennaio 2008 (pom.)  
Sen. MORANDO Enrico (PD-Ulivo) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
12ª (Igiene e sanità) (Consultiva) (Sottocommissione per i pareri) 
seduta n. 17 del 16 gennaio 2008 (ant.) 
Esito: favorevole  
 
Classificazione Teseo 
COMMISSIONI D'INCHIESTA, PROROGA DI  TERM INI, P ERSONALE M ILITARE, SOST ANZE 
RADIOATTIVE, MALATTIE PROFESSIONALI 
 
 
Documento XXII n. 7-bis 
Modifica del limite massimo per le spese di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 4 comma 
2 della deliberazione del 18 ottobre 2006 recante: "Istituzione di una Commissione parlamentare di 
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inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette "morti 
bianche""  
Presentato da Sen. Oreste TOFANI (AN), il 7 febbraio 2007; annunciato nella seduta n. 105 dell'8 febbraio 2007 
Cofirmatari: Sen. Andrea AUGELLO (AN), Se n. Luigi BOBBA (Ulivo), Sen. Ann a Cinzia BONFRISCO (FI), 
Sen. Mauro CUTRUFO (DC-PRI-IND-MPA), Sen. Piero DI SIENA (Ulivo), Sen . Dario GALLI (LNP), Sen. 
Luca MARCORA (Ulivo ), Sen . Co lomba MONGIELLO (U livo), Se n. C armelo M ORRA (FI ), Se n. A ntonio 
PARAVIA (AN), Sen. Car lo PERRI N (Aut), Sen. Filippo  PICCONE ( FI), Se n. Nedo Lo renzo POLI ( UDC), 
Sen. Fra nca R AME (M isto), Sen . Giorgio ROILO (Ulivo), Se n. Pa olo ROSSI (Ulivo), Se n. Fe dele SANCIU 
(FI), Sen. Dino TIBALDI (IU-Verdi-Com), Sen. Franco TURIGLIATTO (RC-SE), Sen. Stefano ZUCCHERINI 
(RC-SE) 
Assegnato al la Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede deliberante i l 1° marzo 2007; annuncio 
nella seduta. n. 119 del 6 marzo 2007  
Con parere della Commissione 5ª (Bilancio)  
Esito finale del documento: approvato il 14 marzo 2007  
Trattazione 
5ª (Bilancio) (Consultiva) 
seduta n. 42 del 13 marzo 2007 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. MORANDO Enrico (Ulivo) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Deliberante) 
seduta n. 49 del 14 marzo 2007 (pom.)  
Sen. TREU Tiziano (Ulivo) (Relatore)  
Esito: approvato  
 
Pubblicato sulla G.U. n. 65 del 19 marzo 2007 
“Modifica del limite massimo per le spese di funzionamento della Commissione di cui all’articolo 4, comma 2, 
della deliberazione del 18 ottobre 2006, recante: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul 
fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette " morti bianche " »” 
 
Classificazione Teseo 
COMMISSIONI D'INCHIESTA, INCHIESTE PARLAMENTARI, INFORTUNI SUL LAVORO 
 
 
 
 
DOCUMENTO XXII-BIS - RELAZIONI DI COMMISSIONI DI INCHIESTA DEL 
SENATO  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 162; Costituzione, art. 82) 
 
 
Documento XXII-bis n. 1 
Relazione intermedia della Commissione di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con 
particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche"  
Presentato dalla Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, il 21 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 
136 del 3 aprile 2007 
 
 
Documento XXII-bis n. 2 
Relazione conclusiva della Commissione di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il 
personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono 
stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi 
militari sul territorio nazionale, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio 
impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni 
di materiale bellico  
Presentato dalla Commissione di inchiesta sull’uranio impoverito, il 13 febbraio 2008; annunciato nella seduta n. 
281 del 26 febbraio 2008 
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Documento XXII-bis n. 3 
Relazione finale sull'attività della Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del 
servizio sanitario nazionale  
Iniziativa 
Presentato dalla Commissione di inchiesta sul Servizio sanitario nazionale, il 12 marzo 2008 
 
 
 
 
DOCUMENTO XXIII - RELAZIONI DI COMMISSIONI PARLAMENTARI 
(BICAMERALI) DI INCHIESTA  
(Riferimenti normativi documento Costituzione, art. 82) 
 
 
Documento XXIII n. 1 
Relazione sulla designazione dei candidati alle elezioni amministrative  
Presentato dalla Commissione d 'inchiesta su l fenomeno de lla mafia (Bicamerale), il 3 apr ile 2007; annunciato 
nella seduta n. 138 dell'11 aprile 2007 
On. Francesco FORGIONE ((RC-Sin. Eur.) (Relatore) 
 
Documento XXIII n. 2 
Relazione territoriale sulla Campania  
Presentato dalla Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti (Bicamerale), il 13 giugno 2007; annunciato nella 
seduta n. 172 del 20 giugno 2007 
Sen. BARBIERI Roberto (Misto) (Relatore) Sen. PIGLIONICA Donato (Ulivo) (Relatore)  
 
 
Documento XXIII n. 3 
Relazione sullo stato di attuazione della normativa e delle prassi applicative in materia di sequestro, 
confisca e destinazione dei beni della criminalità organizzata  
Presentato dalla Co mmissione d'inchiesta su l fenomeno della m afia (Bicam erale), il 2 8 nov embre 2007; 
annunciato nella seduta n. 262 del 5 dicembre 2007 
On. LUMIA Giuseppe (Ulivo) (Relatore)  
 
 
Documento XXIII n. 4 
Seconda relazione territoriale sulla Campania  
Presentato d alla Co mmissione d i in chiesta sul ciclo  d ei ri fiuti (B icamerale), i l 20 dicembre 200 7; an nunciato 
nella seduta n. 273 del 21 dicembre 2007 
Sen. BARBIERI Roberto (Misto) (Relatore) Sen. PIGLIONICA Donato (PD-Ulivo) (Relatore)  
 
 
Documento XXIII n. 5 
Relazione annuale sulla 'ndrangheta  
Presentato d alla Co mmissione d 'inchiesta su l fen omeno d ella m afia (Bica merale), il 2 0 febb raio 20 08; 
annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
On. FORGIONE Francesco (RC-Sin. Eur.) (Relatore) 
 
 
Documento XXIII n. 6 
Relazione sui testimoni di giustizia  
Presentato dalla Co mmissione d’inchiesta su l feno meno della mafia (Bicam erale), il 20 febbraio 2008; 
annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
On. NAPOLI Angela (AN) (Relatore) 
 
 
Documento XXIII n. 7 
Relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità 
organizzata mafiosa o similare  
Presentato d alla Co mmissione d 'inchiesta su l fen omeno d ella m afia (Bica merale), il 2 0 febb raio 20 08; 
annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
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On. FORGIONE Francesco (RC-Sin. Eur.) (Relatore) 
 
 
Documento XXIII n. 8 
Relazione finale approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività 
illecite ad esso connesse  
Presentato dalla Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti (Bicamerale), il 28 febbraio 2008; annunciato nella 
seduta n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Sen. BARBIERI Roberto (Misto) (Relatore) 
 
 
 
 
DOCUMENTO XXIV - RISOLUZIONI ADOTTATE DA COMMISSIONI DEL 
SENATO  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 50, co. 2) 
 
 
Documento XXIV n. 1 
Risoluzione, d'iniziativa dei senatori Ronchi ed altri, approvata dalla 13ª Commissione permanente, nella 
seduta del 20 luglio 2006, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sui costi e benefici ambientali dei 
grandi interventi pubblici 
Presentato dalla 13ª  Co mmissione permanente (Territo rio, am biente, b eni am bientali), il 7  settem bre 20 06; 
annunciato nella seduta n. 33 del 19 settembre 2006 
 
Classificazione Teseo 
AMBIENTE, OPERE PUBBLICHE, VENEZIA 
 
 
Documento XXIV n. 2 
Risoluzione, d'iniziativa dei senatori Dini e De Gregorio, approvata dalle Commissioni riunite 3ª e 4ª, nella 
seduta del 18 agosto 2006, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato relativo alla risoluzione del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1701 dell'11 agosto 2006 
Presentato dalle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri, em igrazione), 4ª (Difesa), il 29  agosto 2006; annunciato 
nella seduta n. 33 del 19 settembre 2006 
 
Classificazione Teseo 
ORGANIZZAZIONE DEL LE NAZIONI UN ITE ( ON U ), LIBANO, CORPI DI S PEDIZIONE, M ISSIONI 
INTERNAZIONALI DI PACE 
 
 
Documento XXIV n. 3 
Risoluzione, d'iniziativa del senatore Cusumano, approvata dalla 9ª Commissione permanente, nella 
seduta del 14 novembre 2006, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente la 
regolarizzazione contributiva nel settore agricolo 
Presentato dalla 9ª  Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), il 22  novembre 2006; 
annunciato nella seduta n. 83 del 12 dicembre 2006 
 
Classificazione Teseo 
IMPRESE A GRICOLE, L AVORATORI AGRICOLI, C ONTRIBUTI PREVI DENZIALI E AS SICURATIVI, 
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ) 
 
 
Documento XXIV n. 4 
Risoluzione, d'iniziativa del senatore Bonadonna, approvata dalla 6ª Commissione permanente, nella 
seduta del 6 giugno 2007, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato relativo all'atto di indirizzo 
concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le 
grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali per il 
periodo 2007-2009 (Doc. CII, n. 1) 
Presentato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il 6 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 165 
del 12 giugno 2007 
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Classificazione Teseo 
ENTRATE TRIBUTARIE, AGENZIE FISCALI 
 
 
Documento XXIV n. 5 
Risoluzione, d'iniziativa del senatore Legnini, approvata dalle Commissioni riunite 5ª e 8ª, nella seduta del 
17 maggio 2007, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato in ordine all'attuazione degli interventi 
previsti dall'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 
Presentato dalle Commissioni riunite 5ª (B ilancio), 8ª (Lavori pubblici, com unicazioni), il 17 m aggio 2007;  
annunciato nella seduta n. 160 del 5 giugno 2007 
 
Classificazione Teseo 
FONDI DI BILANCIO 
 
 
Documento XXIV n. 6 
Risoluzione, d'iniziativa della senatrice Thaler Ausserhofer, approvata dalla 6ª Commissione permanente 
nella seduta del 1° agosto 2007, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato relativo alla relazione della 
Corte dei conti concernente l'indagine "Rapporti fisco-contribuenti: stato di attuazione dello statuto del 
contribuente e dell'obiettivo di ottimizzazione del servizio per i contribuenti utenti" 
Presentato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il 1 agosto 2007; annunciato nella seduta n. 209 
del 2 agosto 2007 
 
Classificazione Teseo 
SISTEMA TRIBUTARIO, TUT ELA D EI C ONSUMATORI E  D EGLI UTENTI, C ORTE DEI CO NTI, 
GARANTE DEL CONTRIBUENTE 
 
 
Documento XXIV n. 7 
Risoluzione, d'iniziativa del senatore Legnini, approvata dalla 5a Commissione permanente nella seduta 
del 27 maggio 2007, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato relativo alla riassegnazione dei 
contributi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, 
nonché all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n, 43 
Presentato dalla 5ª Commissione permanente (Bilancio), il 27 settembre 2007; annunciato nella seduta n. 231 del 
17 ottobre 2007 
 
Classificazione Teseo 
FONDI DI BILANCIO 
 
 
Documento XXIV n. 8 
Risoluzione, d'iniziativa del senatore Molinari ed altri, approvata dalla 13ª Commissione permanente 
nella seduta del 5 dicembre 2007, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla crisi idrica del lago 
di Garda 
Presentato dal la 13 ª C ommissione permanente (Te rritorio, am biente, b eni am bientali), i l 5 di cembre 2 007; 
annunciato nella seduta n. 264 dell'11 dicembre 2007 
 
Classificazione Teseo 
LAGHI STAGNI LAGUNE, BACINI IDRICI E IDROGRAFICI, VENETO, LOMBARDIA, TRENTO 
 
 
Documento XXIV n. 9 
Risoluzione, d'iniziativa del senatore Mantica, approvata dalla 3ª Commissione permanente nella seduta 
del 19 dicembre 2007, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente la situazione in Eritrea 
Presentato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), il 19 dicembre 2007; annunciato nella 
seduta n. 273 del 21 dicembre 2007 
 
Classificazione Teseo 
POLITICA ESTERA, ERITREA, CORNO D'AFRICA, DIRITTI DELL'UOMO 
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Documento XXIV n. 10 
Risoluzione, d'iniziativa della senatrice Pignedoli, approvata dalla 9ª Commissione permanente nella 
seduta del 19 dicembre 2007, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente osservazioni e 
proposte sui distretti rurali e agroalimentari di qualità 
Presentato dal la 9ª C ommissione permanente (Agricoltura e pro duzione agroalimentare), i l 19 di cembre 2007; 
annunciato nella seduta n. 273 del 21 dicembre 2007 
 
Classificazione Teseo 
ZONE AGRICOLE, IMPRESE AGRICOLE, PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE AGRICOLA, MARCHI 
DI QUALITÀ GARANZIA E IDENTIFICAZIONE, CNEL 
 
 
 
 
DOCUMENTO XXIV-BIS - RISOLUZIONI ADOTTATE DA COMMISSIONI 
BICAMERALI  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 50, co. 2) 
 
 
Documento XXIV-bis n. 1 
Risoluzione, d'iniziativa della senatrice Serafini, approvata dalla Commissione parlamentare per 
l'infanzia nella seduta del 18 luglio 2007, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla scomparsa 
dei minori in Italia e sull'individuazione di efficaci sistemi di allerta 
Presentato dalla Co mmissione p arlamentare p er l'in fanzia (Bicam erale), il 2 3 l uglio 2007; annu nciato n ella 
seduta n. 206 del 31 luglio 2007 
 
Classificazione Teseo 
MINORI, SEQUESTRO DI PERSONA, INFORMAZIONE 
 
 
Documento XXIV-bis n. 2 
Risoluzione, d'iniziativa della senatrice Valpiana, approvata dalla Commissione parlamentare per 
l'infanzia nella seduta del 2 ottobre 2007, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato su alimentazione, 
educazione alimentare e disturbi alimentari dei bambini e degli adolescenti 
Presentato dalla Co mmissione p arlamentare p er l'in fanzia (Bicam erale), il 1 0 ottobre 2007; annu nciato n ella 
seduta n. 231 del 17 ottobre 2007 
 
Classificazione Teseo 
ADOLESCENTI, MINORI, ALIMENTAZIONE  
 
 
 
 
DOCUMENTO XXV - RELAZIONE SULLA STIMA DEL FABBISOGNO DI CASSA 
DEL SETTORE PUBBLICO E SULLA STIMA DELLA PREVISIONE DI CASSA 
DEL SETTORE STATALE  
(Riferimenti normativi documento L. 5 ag osto 1978, n . 468, a rt. 30; L. 23 a gosto 1988, n. 362, a rt. 10;  Reg. 
Senato, art. 125) 
 
 
Documento XXV n. 1 
Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico e sulla stima della previsione di cassa del 
settore statale al 31 marzo 2006  
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Prodi-II), il 26 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 
29 del 29 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e t esoro) il 29 l uglio 2006; annuncio nella seduta. n. 29 
del 29 luglio 2006  
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Documento XXV n. 2 
Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico e sulla stima della previsione di cassa del 
settore statale al 30 giugno 2006  
Presentato da: Min istro d ell’economia e f inanze (Governo Prod i-II), i l 1 4 nov embre 20 06; an nunciato n ella 
seduta n. 77 del 21 novembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) il 21 novembre 2006; annuncio nella seduta. n. 
77 del 21 novembre 2006  
 
 
Documento XXV n. 3 
Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico e sulla stima della previsione di cassa del 
settore statale al 30 settembre 2006  
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Prodi-II), il 2 febbraio 2007; annunciato nella seduta 
n. 115 del 27 febbraio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e teso ro) il 2 7 febbraio 2007; annuncio nella seduta. n. 
115 del 27 febbraio 2007  
 
 
Documento XXV n. 4 
Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa per l'anno 2007 e sulla situazione di cassa al 31 dicembre 
2006  
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Prodi-II), il 15 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 
127 del 20 marzo 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) il 20 marzo 2007; annuncio nella seduta pom. n. 
127 del 20 marzo 2007  
 
 
Documento XXV n. 5 
Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa per l'anno 2007 e sulla situazione di cassa al 31 marzo 2007  
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Prodi-II), il 7 settembre 2007; annunciato nella seduta 
n. 260 del 4 dicembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª  (Bilancio), 6ª  (Finanze e teso ro) il 4  dicembre 2007; annuncio nella seduta. n . 
260 del 4 dicembre 2007  
 
 
Documento XXV n. 6 
Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa per l'anno 2007 e sulla situazione di cassa al 30 giugno 2007  
Presentato da: Min istro d ell’economia e f inanze (Governo Prod i-II), i l 2 1 nov embre 20 07; an nunciato n ella 
seduta n. 260 del 4 dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro)il 4 dicembre 2007  
 
 
Documento XXV n. 7 
Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico e sulla stima della previsione di cassa del 
settore statale al 30 settembre 2007  
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Prodi-II), il 15 febbraio 2008; annunciato nella seduta 
n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e teso ro) il 2 6 febbraio 2008; annuncio nella seduta. n. 
281 del 26 febbraio 2008  
 
 
Documento XXV n. 8 
Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico al 31 dicembre 2007 e sulla stima della 
previsione di cassa del settore statale per l'anno 2008  
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Prodi-II), il 18 marzo 2008; annunciato nella seduta n. 
1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta n. 1 del 
29 aprile 2008  
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DOCUMENTO XXV-BIS - RELAZIONE CONCERNENTE I DATI 
SULL'ANDAMENTO DELL'ECONOMIA NELL'ANNO PRECEDENTE E 
L'AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI PER L'ESERCIZIO IN CORSO  
(Riferimenti n ormativi d ocumento L. 5 ago sto 1978, n. 468, art. 30; L. 23  ag osto 1988, n. 362, ar t. 10  Reg . 
Senato, art. 125) 
 
 
Documento XXV-bis n. 1 
Relazione concernente i dati sull'andamento dell'economia nel 2005 e l'aggiornamento delle previsioni per 
il 2006  
Presentato da: Ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), il 22 maggio 2006; annunciato nella seduta 
n. 7 del 31 maggio 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro il 7 giugno 2006; annuncio nella seduta. n. 7 del 
31 maggio 2006  
 
 
Documento XXV-bis n. 2 
Relazione concernente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno 2006 e l'aggiornamento delle 
previsioni per gli esercizi 2007-2009  
Presentato da: Ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), il 15 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 
127 del 20 marzo 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 20 marzo 2007; annuncio nella seduta. n. 127 
del 20 marzo 2007  
 
 
Documento XXV-bis n. 3 
Relazione concernente i dati sull'andamento dell'economia nel 2007 e l'aggiornamento delle previsioni per 
l'esercizio in corso e per il triennio 2009-2011  
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Prodi-II), il 18 marzo 2008; annunciato nella seduta n. 
1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 2 8 aprile 2008; annuncio nella seduta. n. 1 
del 29 aprile 2008  
 
 
 
 
DOCUMENTO XXVII - RELAZIONI VARIE DI NON RICORRENTE 
PRESENTAZIONE AL PARLAMENTO  
 
 
Documento XXVII n. 1 
Relazione conclusiva sulle iniziative svolte dal Comitato promotore per il sesto centenario della fondazione 
dell'Università degli studi di Torino e sull'utilizzazione del contributo erogato ai sensi dell'articolo 1 della 
legge 274 del 2004  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo; L. 5 novembre 2004, n. 274, 
art. 3, comma 3) 
Presentato da Rettore dell'Università degli studi di Torino, l'11 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 8 del 13 
giugno 2006 
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 13 giugno 2006; annuncio nella seduta. n. 
8 del 13 giugno 2006  
 
 
Documento XXVII n. 2 
Relazione sulla definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex 
Agensud  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 34, comma 1, sec ondo periodo; D.L. 30 dicembre 2005, n. 
273, art. 1, comma 2) 
Presentato d a: Min istro d elle p olitiche ag ricole ali mentari e fo restali (Gov erno Prod i-II), il 2 6 m aggio 200 6; 
annunciato nella seduta n. 14 del 10 luglio 2006 
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 10 luglio 2006; annuncio 
nella seduta. n. 14 del 10 luglio 2006  
 
 
Documento XXVII n. 3 
Relazione concernente il contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale, per 
l'anno 2004  
(Riferimenti normativi documento L. 15 dicembre 1998, n. 43 8, a rt. 3,  co. 2;  Reg. Senato, a rt. 34 , comma 1, 
secondo periodo) 
Presentato da: Ministro della solidarietà sociale (Governo Prodi-II), il 25 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 
31 del 22 agosto 2006 
Assegnato alla Co mmissione 1ª  (Affari Costituzionali) il 22 ago sto 2006; annu ncio nella sed uta. n. 31 d el 22  
agosto 2006  
 
 
Documento XXVII n. 4 
Relazione concernente le attività svolte dalla Fondazione Ugo Bordoni nell'anno 2005  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 34, comma 1, seco ndo periodo; L. 14 maggio 2005, n. 80, 
art. 7, comma 2) 
Presentato da Fondazione Ugo Bordoni, il 29 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alla Commissione 8ª  (Lavori pubblici, com unicazioni) il 23 gennaio 2007; annuncio nella seduta. n. 
92 del 23 gennaio 2007  
 
 
Documento XXVII n. 5 
Relazione sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie per opere pubbliche di 
competenza dell'ex Agensud di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 34, comma 1, sec ondo periodo; D.L. 30 dicembre 2005, n. 
273, art. 1, comma 2) 
Presentato d a: Min istro d elle p olitiche agrico le ali mentari e fo restali (Gov erno Prod i-II), il 22  g iugno 2007; 
annunciato nella seduta n. 189 dell'11 luglio 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) l'11 luglio 2007; annuncio 
nella seduta pom. n. 189 dell'11 luglio 2007 
 
 
Documento XXVII n. 6 
Relazione sullo stato dell'assegnazione e dell'impiego delle risorse assegnate ai Comuni al fine di contenere 
il disagio abitativo di determinate categorie di conduttori di immobili assoggettati a procedure esecutive di 
rilascio  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo; D.L. 27 maggio 2005, n. 86, 
art. 1, comma 3-bis; L. 26 luglio 2005, n. 148) 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture (Governo Prodi-II), il 14  settembre 2007; annunciato nella seduta n. 
231 del 17 ottobre 2007 
Assegnato al le Commissioni 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 8ª  (Lavori pubblici, comunicazioni) il  
17 ottobre 2007; annuncio nella seduta. n. 231 del 17 ottobre 2007  
 
 
Documento XXVII n. 7 
Relazioni concernente la ricognizione della legislazione statale vigente  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo) 
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo Prodi-II), i l 14 di cembre 2007; annunciato nella 
seduta n. 271 del 20 dicembre 2007 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari costituzionali) il 20 dicembre 2007; annuncio nella seduta n. 271 del 20 
dicembre 2007 
 
 
Documento XXVII n. 8 
Relazione concernente le attività svolte dalla Fondazione Ugo Bordoni nell'anno 2006  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 34, comma 1, seco ndo periodo; L. 14 maggio 2005, n. 80, 
art. 7, comma 2) 
Presentato da Fondazione Ugo Bordoni, il 22 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 280 del 24 gennaio 2008 
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Assegnato alla Commissione 8ª  (Lavori pubblici, com unicazioni) il 24 gennaio 2008; annuncio nella seduta. n. 
280 del 24 gennaio 2008  
 
 
Documento XXVII n. 9 
Relazione sull'applicazione dello specifico obbligo di utilizzare sistemi tracciabili per il pagamento degli 
onorari agli esercenti arti e professioni  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo) 
Presentato da: V ice m inistro d ell’economia e f inanze (Governo Pro di-II), il 9  ap rile 20 08; an nunciato n ella 
seduta n. 2 del 6 maggio 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 28 aprile 2008; annuncio nella 
seduta n. 2 del 6 maggio 2008 
 
 
 
 
DOCUMENTO XXVIII - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE 
NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA (CONSOB) 
(Riferimenti normativi documento D.L. 8 aprile 1974, n. 95, art. 1; L. 7 giugno 1974, n. 216; L. 4 giugno 1985, 
n. 281, art. 1; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo) 
 
 
Documento XXVIII n. 1 
Relazione sull'attività della Commissione nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) per l'anno 2005 
con le valutazioni del Ministero  
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Prodi-II), il 13 giugno 2006; annunciato nella seduta 
n. 9 del 27 giugno 2006 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 20 giugno 2006; annuncio nella seduta. n. 9 del 27 giugno 
2006  
 
 
Documento XXVIII n. 2 
Relazione sull'attività della Commissione nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) per l'anno 2006  
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Prodi-II), il 6  luglio 2007; annunciato nella seduta n. 
195 del 17 luglio 2007 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 17  luglio 2007; annuncio nella seduta. n. 195 del 17 luglio 
2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO XXIX - RELAZIONE SUL PROGRAMMA DELL'ISTITUTO 
SUPERIORE DI SANITÀ E SUI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA  
(Riferimenti normativi documento L. 7 agosto 1973, n. 519, a rt. 25; Reg. Senato, a rt. 34, comma 1, seco ndo 
periodo) 
 
 
Documento XXIX n. 1 
Relazione sul programma dell'Istituto superiore di sanità e sui risultati dell'attività svolta nell'anno 2005  
Presentato da: Ministro della salute (Governo Prodi-II), il 19 aprile 2007; annunciato nella seduta n. 145 del 2 
maggio 2007 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e san ità) il 2  maggio 2007; annuncio nella seduta n . 145 del 2 maggio 
2007 
 
 
Documento XXIX n. 2 
Relazione sul programma dell'Istituto superiore di sanità e sui risultati dell'attività svolta nell'anno 2006  
Presentato da: Ministro della salute (Governo Prodi-II), il 28 febbraio 2008; annunciato nella seduta n. 1 del  29 
aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008  
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DOCUMENTO XXX - RELAZIONE SUI DATI RELATIVI ALLO STATO DELLE 
TOSSICODIPENDENZE IN ITALIA  
(Riferimenti normativi documento D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 131; L. 18 febbraio 1999, n. 45, art. 1, co. 
3; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo) 
 
 
Documento XXX n. 1  
Relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia relativa al 2005  
Presentato da: Ministro della solidarietà sociale (Governo Prodi-II), il 10 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 
18 del 13 luglio 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (A ffari Costituzionali), 12ª (Igiene e sanità) il 1 3 lug lio 200 6; an nuncio n ella 
seduta ant. n. 18 del 13 luglio 2006  
Trattazione 
12ª (Igiene e sanità) 
seduta n. 38 del 17 gennaio 2007 (pom.), seduta n. 47 dell'8 febbraio 2007 (pom.)  
 
Classificazione Teseo 
RELAZIONI GOVERNATIVE, TOSSICODIPENDENTI 
 
 
Documento XXX n. 2 
Relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, relativa al 2006  
Presentato da: Ministero della solidarietà sociale (Governo Prodi-II), il 6 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 
189 dell'11 luglio 2007 
Assegnato alla Co mmissione 1ª  (Affari C ostituzionali), 12ª  (Igiene e san ità) l'1 1 l uglio 2007; annu ncio n ella 
seduta. n. 189 dell'11 luglio 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO XXXI - RELAZIONI SULL'ATTIVITÀ SVOLTA PER PREVENIRE 
E ACCERTARE LE INFRAZIONI VALUTARIE  
(Riferimenti normativi documento D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, art. 40 Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo 
periodo) 
 
 
Documento XXXI n. 1 
Relazioni sull'attività svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie, nell'anno 2005  
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Prodi-II), il 6 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 
8 del 13 giugno 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e t esoro) il 13 gi ugno 2006; annuncio nella seduta. n. 8 
del 13 giugno 2006  
 
 
Documento XXXI n. 2 
Relazioni sull'attività svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie, nell'anno 2006  
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Prodi-II), il 10 aprile 2007; annunciato nella seduta n. 
143 del 18 aprile 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) il 18  aprile 2007; annuncio nella seduta. n. 143 
del 18 aprile 2007  
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DOCUMENTO XXXIII - RELAZIONE SULLA POLITICA DELL'INFORMAZIONE 
PER LA SICUREZZA  
(Riferimenti n ormativi d ocumento L. 24  ottobre 197 7, n. 801 , ar t. 11, co . 1 Reg. Sen ato, ar t. 34 , co mma 1 , 
secondo periodo) 
 
 
Documento XXXIII n. 1 
Relazione sulla politica informativa e della sicurezza, relativa al primo semestre 2006  
Presentato d a: So ttosegretario d i Stato  alla Presid enza del Con siglio dei min istri (Gov erno Prodi-II), il 1 5 
settembre 2006; annunciato nella seduta n. 33 del 19 settembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa) il 18 s ettembre 2006; annuncio nella seduta. 
n. 33 del 19 settembre 2006 
 
 
Documento XXXIII n. 2 
Relazione sulla politica informativa e della sicurezza relativa al secondo semestre 2006  
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presid enza del Consiglio dei ministri (Governo Prodi-II), l'11 aprile 
2007; annunciato nella seduta n. 140 del 12 aprile 2007 
Assegnato alle Com missioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª  (Difesa) il 12 aprile 2007; annuncio nella seduta. n . 
140 del 12 aprile 2007 
 
 
Documento XXXIII n. 3 
Relazione sulla politica informativa e della sicurezza relativa al primo semestre 2007  
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo Prodi-II), il 1° agosto 
2007; annunciato nella seduta n. 210 dell'8 agosto 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Co stituzionali), 4ª (Difesa)l'8 agosto 2007; annuncio nella seduta ant. n. 
210 dell'8 agosto 2007  
 
 
Documento XXXIII n. 4 
Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza relativa all'anno 2007  
Presentato d a: So ttosegretario d i Stato  alla Presid enza del Con siglio dei min istri (Gov erno Prodi-II), il 2 9 
febbraio 2008; 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa)il 29 aprile 2008  
 
 
 
 
DOCUMENTO XXXV - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'ISTITUTO 
PER I SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMMERCIO ESTERO (SACE)  
(Riferimenti normativi documento D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, art. 10, co. 1  Reg. Senato, art. 34, co mma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento XXXV n. 1 
Relazione sull'attività svolta dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), per 
l'anno 2005  
Presentato da: Min istro d ell’economia e f inanze (Governo Prod i-II), i l 2 2 nov embre 20 07; an nunciato n ella 
seduta n. 259 del 29 novembre 2007 
 
 
Documento XXXV n. 2 
Relazione sull'attività svolta dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), per 
l'anno 2006  
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Prodi-II), il 7 novembre 2007; annunciato nella seduta 
n. 259 del 29 novembre 2007 
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DOCUMENTO XXXV-TER - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA 
SIMEST SPA QUALE GESTORE DEI FONDI PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO 
ALL'ESPORTAZIONE E ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO ITALIANO 
(Riferimenti normativi documento D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, art. 18 Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo 
periodo) 
 
 
Documento XXXV-ter n. 1 
Relazione sull'attività svolta dalla SIMEST SpA quale gestore dei Fondi per il sostegno finanziario 
all'esportazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano relativa al 2005  
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Prodi-II), l'11 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 
60 del 24 ottobre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª (Bilancio) e 10ª  (Industria, commercio, turismo) il 2 4 o ttobre 20 06; an nuncio 
nella seduta. n. 60 del 24 ottobre 2006  
 
 
Documento XXXV-ter n. 2 
Relazione sull'attività svolta dalla SIMEST SpA quale gestore dei Fondi per il sostegno finanziario 
all'esportazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, relativa al 2006  
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Prodi-II), il 7 novembre 2007; annunciato nella seduta 
n. 255 del 27 novembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 27 novembre 2007; annuncio 
nella seduta. n. 255 del 27 novembre 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO XXXVI - RELAZIONI SULLO STATO DELLA DISCIPLINA 
MILITARE E SULLO STATO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE FORZE 
ARMATE  
(Riferimenti normativi documento L. 14 novembre 2000, n. 331, art. 6 Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo 
periodo) 
 
 
Documento XXXVI n. 1 
Relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze Armate relativa 
al 2005  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 1 6 
novembre 2006; annunciato nella seduta n. 83 del 12 dicembre 2006 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 12 dicembre 2006; annuncio nella seduta. n. 83 del 12 dicembre 2006  
 
 
Documento XXXVI n. 2 
Relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze Armate, relativa 
al 2006  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 3 1 
dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 274 del 15 gennaio 2008 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 15 gennaio 2008; annuncio nella seduta. n. 274 del 15 gennaio 2008  
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DOCUMENTO XXXVI-BIS - RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO 
DEI PROVVEDIMENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE FORZE ARMATE  
(Riferimenti normativi documento D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464, art. 3, co. 3 D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214, 
art. 4 Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo) 
 
 
Documento XXXVI-bis n. 1 
Relazione sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate, per l'anno 
2006  
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Prodi-II), il 31 gennaio 2007; annunciato nella seduta n. 113 del 
21 febbraio 2007 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 21 febbraio 2007; annuncio nella seduta. n. 113 del 21 febbraio 2007 
 
 
Documento XXXVI-bis n. 2 
Relazione sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate, per l'anno 
2007  
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Prodi-II), il 30 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 
26 febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta. n. 281 del 26 febbraio 2008  
 
 
 
 
DOCUMENTO XXXVII - RELAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 
CONCERNENTE NORME PER LA TUTELA SOCIALE DELLA MATERNITÀ E 
SULL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA  
(PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SALUTE)  
(Riferimenti normativi documento L. 22 maggio 1978, n. 194, art . 16 Reg. Senato, art. 34, comma 1, sec ondo 
periodo) 
 
 
Documento XXXVII n. 1 
Relazione sull'attuazione della legge concernente norme per la tutela sociale della maternità e 
sull'interruzione volontaria della gravidanza, riferita al 2004, nonché i dati preliminari per l'anno 2005  
Presentato da: Min istro della salute (Governo Prodi-II), il 21 settembre 2006; annunciato nella seduta n. 39 del 
27 settembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 12ª  (Igiene e sanità) il 27 sette mbre 2006; annuncio nella seduta n. 
39 del 27 settembre 2006  
 
 
Documento XXXVII n. 2 
Relazione sull'attuazione della legge concernente norme per la tutela sociale della maternità e 
sull'interruzione volontaria della gravidanza, riferita al 2005, nonché i dati preliminari per l'anno 2006  
Presentato da: Ministro della salute (Governo Prodi-II), il 4  ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 234 del 18 
ottobre 2007 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 12ª (Igiene e sanità) il 18 ottobre 2007; annuncio nella seduta n. 234 
del 18 ottobre 2007  
 
 
Documento XXXVII n. 3 
Relazione sull'attuazione della legge concernente norme per la tutela sociale della maternità e 
sull'interruzione volontaria della gravidanza, riferita al 2006, nonché dati preliminari per l'anno 2007  
Presentato da: Ministero della salute (Governo Prodi-II), il 2 2 aprile 2008; annunciato nella seduta n. 4  del 14 
maggio 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 12ª (Igiene e sanità) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta n. 4 del 
14 maggio 2008  
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DOCUMENTO XXXVII-BIS - RELAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 
CONTENENTE NORME PER LA TUTELA SOCIALE DELLA MATERNITÀ E 
SULL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA  
(PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA) 
(Riferimenti normativi documento L. 22 maggio 1978, n. 194, art . 16 Reg. Senato, art. 34, comma 1, sec ondo 
periodo) 
 
 
Documento XXXVII-bis n. 1 
Relazione sull'attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e 
sull'interruzione volontaria della gravidanza, per l'anno 2006  
Presentato da:  M inistro del la gi ustizia (G overno P rodi-II), il 16  m arzo 20 07; annu nciato n ella sedu ta n . 138 
dell'11 aprile 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 2ª (Giustizia) e 12ª  (Igiene e sanità) l'11 aprile 2007; annuncio nella seduta n. 138 
dell'11 aprile 2007 
 
 
Documento XXXVII-bis n. 2 
Relazione sull'attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e 
sull'interruzione volontaria della gravidanza, per l'anno 2007  
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Prodi-II), l'11 marzo 2008; annunciato nella seduta n. 1 del  29 
aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 12ª (Igiene e sanità) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta ant. n. 
1 del 29 aprile 2008 
 
 
 
 
DOCUMENTO XXXIX - RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL 
PROGETTO DI COLLABORAZIONE ALENIA/FINMECCANICA/BOEING  
(Riferimenti normativi documento L. 26 maggio 1975, n. 184, art . 5 Reg. Senato, a rt. 34, comma 1, secondo 
periodo) 
 
 
Documento XXXIX n. 1 
Relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia/Aeronautica/Boeing, al 30 
giugno 2006  
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo Prodi-II), il 9 ottobre 2006; annunciato nella seduta 
n. 60 del 24 ottobre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª (Bilancio) e 10ª  (Industria, commercio, turismo) il 2 4 o ttobre 20 06; an nuncio 
nella seduta. n. 60 del 24 ottobre 2006 
 
 
Documento XXXIX n. 2 
Relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia/Aeronautica/Boeing, al 31 
dicembre 2006  
Presentato da:  M inistro pe r lo svi luppo ec onomico (Go verno P rodi-II), i l 15 fe bbraio 20 07; ann unciato nel la 
seduta n. 119 del 6 marzo 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 6 marzo 2007; annuncio nella 
seduta n. 119 del 6 marzo 2007 
 
 
Documento XXXIX n. 3 
Relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia/Aeronautica/Boeing, al 30 
giugno 2007  
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo Prodi-II), il 3 ottobre 2007; annunciato nella seduta 
n. 235 del 23 ottobre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª (Bilancio) e 10ª  (Industria, commercio, turismo) il 2 3 o ttobre 20 07; an nuncio 
nella seduta pom. n. 235 del 23 ottobre 2007  
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Documento XXXIX n. 4 
Relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia/Aeronautica/Boeing, 
aggiornata al 31 dicembre 2007  
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo Prodi-II), il 31 marzo 2008; annunciato nella seduta 
n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 28 aprile 2008; annuncio nella 
seduta. n. 1 del 29 aprile 2008  
 
 
 
 
DOCUMENTO XLII - RELAZIONE SU "LA FORMAZIONE CONTINUA IN 
ITALIA"  
(Riferimenti norm ativi docu mento L. 1 7 maggio 1999, n. 144, a rt. 6 6, co. 3 R eg. S enato, a rt. 34, com ma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento XLII n. 1 
Relazione su "La formazione continua in Italia" per l'anno 2006  
Presentato da: Ministro del lavoro e previdenza sociale (Governo Prodi-II), il 12 febbraio 2007; annunciato nella 
seduta n. 115 del 27 febbraio 2007 
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 27 febbraio 2007; annuncio nella seduta n. 115 
del 27 febbraio 2007 
 
 
Documento XLII n. 2 
Relazione su "La formazione continua in Italia" per l'anno 2007  
Presentato da: Ministro del lavoro e previdenza sociale (Governo Prodi-II), il 28 gennaio 2008; annunciato nella 
seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta n. 281 
del 26 febbraio 2008  
 
 
 
 
DOCUMENTO XLIII - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AUTORITÀ 
PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI  
(Riferimenti normativi documento L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 4, co. 4, cpv f Reg. Senato, art. 34, comma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento XLIII n. 1 
Relazione sull'attività svolta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici relativa al 2005  
Presentato d a Presid ente d ell'Autorità per la vigilanza s ui l avori p ubblici, i l 3 a gosto 2 006; a nnunciato nel la 
seduta n. 71 del 14 novembre 2006 
Assegnato alla Commissione 8ª  (Lavori pubblici, comunicazioni) il 14 novembre 2006; annuncio nella seduta n. 
71 del 14 novembre 2006 
 
 
Documento XLIII n. 2 
Relazione sull'attività svolta dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture per l'anno 2006  
Presentato da Autorità per la v igilanza su i contratti pubblici d i lavori, serv izi e forn iture, il 2 5 gennaio 2008; 
annunciato nella seduta n. 4 del 14 maggio 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alla Commissione  8ª  (Lavori pubblici, c omunicazioni) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta n. 4 
del 14 maggio 2008  
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DOCUMENTO XLIV - RELAZIONE CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLA 
PROCEDURA DI CESSIONE DEI CREDITI DA PARTE DELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
(Riferimenti normativi documento D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art . 8, co. 1-bis Reg. Senato, art . 34, comma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento XLIV n. 1 
Relazione concernente l'attuazione della procedura di cessione dei crediti da parte delle Amministrazioni 
pubbliche per l'anno 2005  
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Prodi-II), il 15 gennaio 2007; annunciato nella seduta 
n. 101 del 6 febbraio 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 6 febbraio 2007; annuncio nella seduta n. 101 
del 6 febbraio 2007  
 
 
Documento XLIV n. 2 
Relazione concernente l'attuazione della procedura di cessione dei crediti da parte delle Amministrazioni 
pubbliche per l'anno 2006  
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Prodi-II), il 24 gennaio 2008; annunciato nella seduta 
n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª ( Finanze e t esoro) il 26 fe bbraio 2008; annuncio nella seduta n. 
281 del 26 febbraio 2008  
 
 
 
 
DOCUMENTO XLV - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AUTORITÀ 
GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, PREDISPOSTA 
DALL'AUTORITÀ STESSA  
(Riferimenti normativi documento L. 10 ottobre 1990, n. 287, ar t. 23 Reg. Senato, ar t. 34 , comma 1, seco ndo 
periodo) 
 
 
Documento XLV n. 1 
Relazione sull'attività svolta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, predisposta 
dall'Autorità stessa, per l'anno 2005  
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo Prodi-II), il 5 giugno 
2006; annunciato nella seduta n. 8 del 13 giugno 2006 
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 13 giugno 2006; annuncio nella seduta n. 8 
del 13 giugno 2006 
 
 
Documento XLV n. 2 
Relazione sull'attività svolta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, predisposta 
dall'Autorità stessa, per l'anno 2006  
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo Prodi-II), il 7 maggio 
2007; annunciato nella seduta n. 152 del 15 maggio 2007 
Assegnato al la Commissione 10ª ( Industria, commercio, turismo) i l 15 maggio 2007; annuncio nella seduta n. 
152 del 15 maggio 2007  
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DOCUMENTO XLVI-BIS - DELIBERAZIONE E RELAZIONE DELLA CORTE DEI 
CONTI - SEZIONE ENTI LOCALI - SUI RISULTATI DELL'ESAME DELLA 
GESTIONE FINANZIARIA E DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI LOCALI  
(Riferimenti normativi documento L. 26 febbraio 1982, n. 51 Reg. Senato, art. 131; L. 5 giugno 2003, n. 131) 
 
 
Documento XLVI-bis n. 1 
Deliberazione e relazione della Corte dei conti - sezione autonomie - sui risultati dell'esame della gestione 
finanziaria e dell'attività degli enti locali, per gli esercizi 2004 e 2005  
Presentato da Corte dei conti - Sezione Autonomie, il 20 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 27 del 27 luglio 
2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e  5ª (Bilancio) il 27 luglio 2006; annuncio nella seduta n. 
27 del 27 luglio 2006  
 
 
Documento XLVI-bis n. 2 
Deliberazione e relazione della Corte dei conti - sezione autonomie - sui risultati dell'esame della gestione 
finanziaria e dell'attività degli enti locali, per gli esercizi 2005 e 2006  
Presentato da Corte dei  c onti - Sezi one A utonomie, i l 10 l uglio 2 007; ann unciato ne lla sedut a n . 1 87 del 1 0 
luglio 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e  5ª (Bilancio)  il 10 luglio 2007; annuncio nella seduta n. 
187 del 10 luglio 2007 
 
 
 
 
DOCUMENTO XLVIII - RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SULLA 
TIPOLOGIA DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI 
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVAMENTE ALLE LEGGI 
APPROVATE DAL PARLAMENTO   
(Riferimenti normativi documento L. 5 agosto 1978, n. 468, art. 11 ter, co. 6; L. 23 agosto 1988, n. 362, art. 7, 
comma 6 Reg. Senato, art. 125) 
 
 
Documento XLVIII n. 1 
Relazione della Corte dei conti sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione 
degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo settembre-dicembre 2005  
Presentato da Presidente della Corte dei conti, i l 10 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 6 del 19 maggio 
2006 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 7 giugno 2006; annuncio nella seduta n. 6 del 19 maggio 2006  
 
 
Documento XLVIII n. 2 
Relazione della Corte dei conti sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione 
degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo gennaio-aprile 2006  
Presentato da Presidente della Corte dei conti, il 26 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 27 del 27 luglio 2006 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 27 luglio 2006; annuncio nella seduta n. 27 del 27 luglio 2006 
 
 
Documento XLVIII n. 3 
Relazione della Corte dei conti sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione 
degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo maggio-agosto 2006  
Presentato d a Presidente d ella Co rte dei co nti, il 30  novembre 2 006; ann unciato nella sedut a n . 83 del 1 2 
dicembre 2006 
Assegnato al la Commissione 5 ª (B ilancio) il 12  di cembre 2006; annuncio nella seduta n.  83 del 12 dicembre 
2006  
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Documento XLVIII n. 4 
Relazione della Corte dei conti sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione 
degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo settembre-dicembre 2006 
Presentato da Presidente della Co rte dei conti, il 3 0 aprile 2007; annunciato nella seduta n . 148 dell'8 maggio 
2007 
Assegnato alla 5 Commissione ª (Bilancio) l'8 maggio 2007; annuncio nella seduta n. 148 dell'8 maggio 2007  
 
 
Documento XLVIII n. 5 
Relazione della Corte dei conti sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione 
degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo gennaio-aprile 2007  
Presentato da Presidente della Corte dei conti, il 1 9 luglio 2007; annunciato nel la seduta n. 2 07 del  1° agosto 
2007 
Assegnato al la Commissione 5ª (Bilancio) i l 1° agost o 2007; annuncio nel la sedut a ant. n. 207 del 1° a gosto 
2007  
 
 
Documento XLVIII n. 6 
Relazione della Corte dei conti sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione 
degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo maggio-agosto 2007  
Presentato d a Presid ente d ella Corte d ei conti, il 5 di cembre 2007; annunciato nel la seduta n. 2 69 del 1 9 
dicembre 2007 
Assegnato alla Co mmissione 5ª  (Bilancio) il 1 9 d icembre 200 7; annun cio nella sedu ta an t. n. 269 del 19  
dicembre 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO XLIX - RELAZIONE TECNICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA DI PROMOZIONE INDUSTRIALE 
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo; D.L. 1° aprile 1989, n. 120, 
art. 8, co. 11; L. 15 maggio 1989, n. 181) 
 
 
Documento XLIX n. 1 
Relazione tecnica sullo stato di attuazione del programma di promozione industriale, aggiornata al 31 
dicembre 2005  
Presentato da:  M inistro per lo svi luppo ec onomico (Go verno Pr odi-II), l' 11 set tembre 20 06; an nunciato nel la 
seduta n. 37 del 21 settembre 2006 
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 21 settembre 2006; annuncio nella seduta n. 
37 del 21 settembre 2006    
 
 
Documento XLIX n. 2 
Relazione tecnica sullo stato di attuazione del programma di promozione industriale, aggiornata al 30 
giugno 2006  
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo Prodi-II), i l 13 set tembre 2007; annunciato nel la 
seduta n. 231 del 17 ottobre 2007  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 28 marzo 2007; annuncio nella seduta n. 131 
del 28 marzo 2007  
 
 
Documento XLIX n. 3 
Relazione tecnica sullo stato di attuazione del programma di promozione industriale, aggiornata al 
31dicembre 2006  
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo Prodi-II), i l 13 set tembre 2007; annunciato nel la 
seduta n. 231 del 17 ottobre 2007 
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 17 ot tobre 2007; annuncio nella seduta ant. 
n. 231 del 17 ottobre 2007  
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Documento XLIX n. 4 
Relazione tecnica sullo stato di attuazione del programma di promozione industriale, aggiornata al primo 
semestre 2007  
Presentato da:  M inistro pe r lo svi luppo ec onomico (Go verno P rodi-II), i l 22 fe bbraio 20 08; ann unciato nel la 
seduta n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta ant. n. 
1 del 29 aprile 2008  
 
 
 
 
DOCUMENTO L - RELAZIONE SULLO STATO SANITARIO DEL PAESE  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo; L. 23 dicembre 1978, n. 833, 
art. 8, comma 3) 
 
 
Documento L n. 1 
Relazione sullo stato sanitario del Paese, relativa agli anni 2005 e 2006  
Presentato da: Ministro della salute (Governo Prodi-II), il 28 febbraio 2008; annunciato nella seduta n. 1 del  29 
aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 29 aprile 
2008  
 
 
 
 
DOCUMENTO LII - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL GARANTE DEL 
CONTRIBUENTE 
(Riferimenti normativi documento L. 27  luglio 2000, n. 212, art. 13, co. 13-bis; Reg. Senato, art. 34 , comma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento LII n. 1 
Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente, riferita all'anno 2005 
Presentato da Ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), l'8 agosto 2006; annunciato nella seduta n. 33 
del 19 settembre 2006 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 19 settembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 33 del 19 
settembre 2006 
 
 
Documento LII n. 2 
Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente, riferita all'anno 2006 
Presentato da Ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), il 6  luglio 2007; annunciato nella seduta n. 
189 dell'11 luglio 2007 
Assegnato al la Commissione 6ª (Finanze e tesoro) l '11 luglio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 1 89 dell'11 
luglio 2007 
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DOCUMENTO LII-BIS - RELAZIONE DEI GARANTI DEL CONTRIBUENTE 
DELLE SINGOLE REGIONI ITALIANE SULLO STATO DEI RAPPORTI FRA 
FISCO E CONTRIBUENTI NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE 
(Riferimenti normativi documento L. 27  luglio 2000, n. 212, art. 13, co. 13-bis; Reg. Senato, art. 34 , comma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento LII-bis n. 1 
Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Abruzzo, riferita al 
primo semestre 2006 
Presentato da Ufficio del Garante del contribuente della regione Abruzzo, il 5 settembre 2006; annunciato nella 
seduta n. 33 del 19 settembre 2006 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 19 settembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 33 del 19 
settembre 2006 
 
 
Documento LII-bis n. 2 
Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente per la regione Friuli Venezia Giulia, riferita 
all'anno 2006 
Presentato d a Presid ente d ell'Ufficio d el Garante d el contribuente della reg ione Friu li Ven ezia-Giulia, il 2 2 
dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 23 gennaio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 92 del 23 
gennaio 2007 
 
 
Documento LII-bis n. 3 
Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Garante del contribuente per la provincia autonoma di 
Bolzano, riferita all'anno 2006 
Presentato da Garante del contribuente della provincia autonoma di Bolzano, il 2 gennaio 2007; annunciato nella 
seduta n. 93 del 24 gennaio 2007 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 24 g ennaio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 93  del 24 
gennaio 2007 
 
 
Documento LII-bis n. 4 
Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Umbria, riferita 
all'anno 2006 
Presentato da Garante del contribuente per la regione Umbria, il 9  gennaio 2007; annunciato nella seduta n. 95 
del 25 gennaio 2007 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 25 g ennaio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 95  del 25 
gennaio 2007 
 
 
Documento LII-bis n. 5 
Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, riferita 
all'anno 2006 
Presentato da Garante del contribuente per la regione Toscana, il 15 gennaio 2007; annunciato nella seduta n. 95 
del 25 gennaio 2007 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 25 g ennaio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 95  del 25 
gennaio 2007 
 
 
Documento LII-bis n. 6 
Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Campania, riferita 
all'anno 2006 
Presentato da Garante del contribuente per la regione Campania, il 17 gennaio 2007; annunciato nella seduta n. 
95 del 25 gennaio 2007 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 25 g ennaio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 95  del 25 
gennaio 2007 
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Documento LII-bis n. 7 
Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Lazio, riferita 
all'anno 2006 
Presentato da Presi dente del l'Ufficio del  G arante del  contribuente del la Regione Lazi o, il 15  gen naio 2007; 
annunciato nella seduta n. 106 del 13 febbraio 2007 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 13 febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 106 del 13 
febbraio 2007 
 
 
Documento LII-bis n. 8 
Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Garante del contribuente per la regione della Valle d'Aosta, 
riferita all'anno 2006 
Presentato da Presidente dell'Ufficio del Garante del contribuente della regione autonoma della Valle d'Aosta, il 
26 gennaio 2007; annunciato nella seduta n. 106 del 13 febbraio 2007 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 13 febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 106 del 13 
febbraio 2007 
 
 
Documento LII-bis n. 9 
Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Basilicata, riferita 
all'anno 2006 
Presentato da Presidente dell'Ufficio del Garante del contribuente in Basilicata, il 22 g ennaio 2007; annunciato 
nella seduta n. 106 del 13 febbraio 2007 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 13 febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 106 del 13 
febbraio 2007 
 
 
Documento LII-bis n. 10 
Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Garante del contribuente per la Provincia Autonoma di 
Trento, riferita all'anno 2006 
Presentato d a Presidente d ell'Ufficio d el Garan te d el contribuente del la pr ovincia aut onoma di  Trent o, i l 29  
gennaio 2007; annunciato nella seduta n. 106 del 13 febbraio 2007 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 13 febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 106 del 13 
febbraio 2007 
 
 
Documento LII-bis n. 11 
Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Sardegna, riferita 
all'anno 2006 
Presentato da Presidente dell'Ufficio del Garante del contribuente del la regione Sardegna, i l 29 ge nnaio 2007; 
annunciato nella seduta n. 106 del 13 febbraio 2007 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 13 febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 106 del 13 
febbraio 2007 
 
 
Documento LII-bis n. 12 
Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Lombardia, riferita 
all'anno 2006 
Presentato da Presidente dell'Ufficio del Garante del contribuente della regione Lombardia, il 6 feb braio 2007; 
annunciato nella seduta n. 106 del 13 febbraio 2007 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 13 febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 106 del 13 
febbraio 2007 
 
 
Documento LII-bis n. 13 
Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Garante del contribuente della regione Liguria, riferita al 
secondo semestre 2006 
Presentato d a Presidente d ell'ufficio d el Garan te d el contribuente del la regi one Li guria, i l 19 feb braio 2 007; 
annunciato nella seduta n. 117 del 28 febbraio 2007 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 28 febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 117 del 28 
febbraio 2007 
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Documento LII-bis n. 14 
Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Garante del contribuente della regione Piemonte, riferita 
all'anno 2006 
Presentato da Presidente del l'ufficio del  Ga rante del  co ntribuente del la regi one Pi emonte, i l 5 febbrai o 2 007; 
annunciato nella seduta n. 117 del 28 febbraio 2007 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 28 febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 117 del 28 
febbraio 2007 
 
 
Documento LII-bis n. 15 
Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Garante del contribuente della regione Sicilia, riferita 
all'anno 2006 
Presentato da Presidente dell'Ufficio del Garante del contribuente per la Sicilia, il 5  febbraio 2007; annunciato 
nella seduta n. 117 del 28 febbraio 2007 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 28 febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 117 del 28 
febbraio 2007 
 
 
Documento LII-bis n. 16 
Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Garante del contribuente della regione Emilia Romagna - 
anno 2006 
Presentato da Garante del  Contribuente della Regione Emilia Romagna, i l 21 febbraio 2007; annunciato nella 
seduta n. 117 del 28 febbraio 2007 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 28 febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 117 del 28 
febbraio 2007 
 
 
Documento LII-bis n. 17 
Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Garante del contribuente della regione Marche - anno 2006 
Presentato da Presidente dell'Ufficio del Garante del contribuente Regione Marche, l'8 marzo 2007; annunciato 
nella seduta n. 138 dell'11 aprile 2007 
Assegnato al la Commissione 6ª ( Finanze e t esoro) l '11 aprile 2007; annuncio nella seduta pom. n. 138 dell'11 
aprile 2007 
 
 
Documento LII-bis n. 18 
Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Garante del contribuente della regione Veneto, riferita 
all'anno 2006 
Presentato da Garante del contribuente della regione Veneto, il 1 2 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 138 
dell'11 aprile 2007 
Assegnato al la Commissione 6ª ( Finanze e t esoro) l '11 aprile 2007; annuncio nella seduta pom. n. 138 dell'11 
aprile 2007 
 
 
Documento LII-bis n. 19 
Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Garante del contribuente della regione Calabria, riferita 
all'anno 2006 
Presentato da Presidente dell'Ufficio del Garante del contribuente per la Calabria, il 20 marzo 2007; annunciato 
nella seduta n. 138 dell'11 aprile 2007 
Assegnato al la Commissione 6ª ( Finanze e t esoro) l '11 aprile 2007; annuncio nella seduta pom. n. 138 dell'11 
aprile 2007 
 
 
Documento LII-bis n. 20 
Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, riferita 
all'anno 2006 
Presentato da Presidente del l'Ufficio del  Gara nte de l c ontribuente de lla regi one Puglia, i l 28 m arzo 2007; 
annunciato nella seduta n. 145 del 2 maggio 2007 
Assegnato al la Commissione 6ª (Finanze e tesoro) i l 2 maggio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 145 del 2 
maggio 2007 
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Documento LII-bis n. 21 
Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Garante del contribuente della regione Molise, riferita 
all'anno 2006 
Presentato da Presi dente dell'Ufficio del Garante del contribuente per il Molise, il 16 maggio 2007; annunciato 
nella seduta n. 157 del 30 maggio 2007 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 30 maggio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 157 del 30 
maggio 2007 
 
 
Documento LII-bis n. 22 
Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente per la regione Friuli Venezia Giulia, riferita 
all'anno 2007 
Presentato d a Presid ente d ell'Ufficio d el Garante d el contribuente della reg ione Friu li Ven ezia-Giulia, il 2 1 
dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 274 del 15 gennaio 2008 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 15 gennaio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 274 del 15 
gennaio 2008 
 
 
Documento LII-bis n. 23 
Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Garante del contribuente per la provincia autonoma di 
Bolzano, riferita all'anno 2007 
Presentato da Garante del contribuente della provincia autonoma di Bolzano, l'11 gennaio 2008; annunciato nella 
seduta n. 275 del 16 gennaio 2008 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 16 gennaio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 275 del 16 
gennaio 2008 
 
 
Documento LII-bis n. 24 
Relazione del Garante del contribuente per la regione Toscana sullo stato dei rapporti fra fisco e 
contribuenti nel campo della politica fiscale, per l'anno 2007 
Presentato da Gara nte del contribuente per la regione Toscana, il 14 ge nnaio 2008; annunciato nella seduta n. 
281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 
febbraio 2008 
 
 
Documento LII-bis n. 25 
Relazione del Garante del contribuente per la regione Campania sullo stato dei rapporti fra fisco e 
contribuenti nel campo della politica fiscale, per l'anno 2007 
Presentato da Garante del contribuente per la regione Campania, il 16 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 
281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 
febbraio 2008 
 
 
Documento LII-bis n. 26 
Relazione del Garante del contribuente per la regione Lazio sullo stato dei rapporti fra fisco e 
contribuenti nel campo della politica fiscale, per l'anno 2007 
Presentato da Presi dente del l'Ufficio del  G arante del  contribuente del la Regione Lazi o, il 16  gen naio 2008; 
annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 
febbraio 2008 
 
 
Documento LII-bis n. 27 
Relazione del Garante del contribuente per la regione Lombardia sullo stato dei rapporti fra fisco e 
contribuenti nel campo della politica fiscale, per l'anno 2007 
Presentato da Presidente dell'Ufficio del Garante del contribuente della regione Lombardia, il 23 gennaio 2008; 
annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 
febbraio 2008 
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Documento LII-bis n. 28 
Relazione del Garante del contribuente per la provincia autonoma di Trento sullo stato dei rapporti fra 
fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale, per l'anno 2007 
Presentato d a Presidente d ell'Ufficio d el Garan te d el contribuente del la pr ovincia aut onoma di  Trent o, i l 22  
gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 
febbraio 2008 
 
 
Documento LII-bis n. 29 
Relazione del Garante del contribuente della regione Umbria sullo stato dei rapporti fra fisco e 
contribuenti nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2007 
Presentato d a Presidente d ell'Ufficio d el Garan te d el co ntribuente del la regi one Um bria, i l 21 gen naio 20 08; 
annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 
febbraio 2008 
 
 
Documento LII-bis n. 30 
Relazione del Garante del contribuente della regione Sardegna sullo stato dei rapporti fra fisco e 
contribuenti nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2007 
Presentato da Presidente dell'Ufficio del Garante del contribuente del la regione Sardegna, i l 30 ge nnaio 2008; 
annunciato nella seduta n. 281 del 26 
febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 
febbraio 2008 
 
 
Documento LII-bis n. 31 
Relazione del Garante del contribuente della regione Emilia Romagna sullo stato dei rapporti fra fisco e 
contribuenti nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2007 
Presentato da Garante d el Contribuente della Reg ione Emilia Ro magna, il 3 1 g ennaio 2008 ; ann unciato n ella 
seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 
febbraio 2008 
 
 
Documento LII-bis n. 32 
Relazione del Garante del contribuente della regione Piemonte sullo stato dei rapporti fra fisco e 
contribuenti nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2007 
Presentato da Presidente del l'ufficio del  Garante del  contribuente del la regione Piemonte, i l 29 gen naio 2008; 
annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 
febbraio 2008 
 
 
Documento LII-bis n. 33 
Relazione del Garante del contribuente della regione Basilicata sullo stato dei rapporti fra fisco e 
contribuenti nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2007 
Presentato da Presidente dell'Ufficio del Garante del contribuente in  Basilicata, il 4  febbraio 2008; annunciato 
nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 
febbraio 2008 
 
 
Documento LII-bis n. 34 
Relazione del Garante del contribuente della regione Liguria sullo stato dei rapporti fra fisco e 
contribuenti nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2007 
Presentato d a Presidente d ell'ufficio d el Garan te d el contribuente del la regi one Li guria, i l 12 feb braio 2 008; 
annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
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Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 
febbraio 2008 
 
 
Documento LII-bis n. 35 
Relazione del Garante del contribuente della regione Abruzzo sullo stato dei rapporti fra fisco e 
contribuenti nel campo della politica fiscale, riferita al secondo semestre dell'anno 2006 e riepilogativa 
dell'intero anno 2006 
Presentato da Presi dente del l'ufficio del  Ga rante del  contribuente del la regione A bruzzo, l'11 feb braio 2 008; 
annunciato nella seduta n. 282 del 27 febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 27 febbraio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 282 del 27 
febbraio 2008 
 
 
Documento LII-bis n. 36 
Relazione del Garante del contribuente della regione Abruzzo sull'attività svolta nell'anno 2007 
Presentato d a Presid ente d ell'ufficio del Garante d el contribuente del la regi one Abruzzo, l '8 fe bbraio 2 008; 
annunciato nella seduta n. 282 del 27 febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 27 febbraio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 282 del 27 
febbraio 2008 
 
 
Documento LII-bis n. 37 
Relazione del Garante del contribuente per la Valle d'Aosta sullo stato dei rapporti fra fisco e contribuenti 
nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2007 
Presentato da Presidente dell'Ufficio del Garante del contribuente della regione autonoma della Valle d'Aosta, il 
25 febbraio 2008; annunciato nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 29 aprile 
2008 
 
 
Documento LII-bis n. 38 
Relazione del Garante del contribuente per la Sicilia sullo stato dei rapporti fra fisco e contribuenti nel 
campo della politica fiscale, relativa all'anno 2007 
Presentato da Presidente dell'Ufficio del Garante del contribuente per la Sicilia, il  21 gennaio 2008; annunciato 
nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 29 aprile 
2008 
 
 
Documento LII-bis n. 39 
Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Garante del contribuente della regione Veneto - anno 2007 
Presentato da Garante del contribuente della regione Veneto, il 30 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 1 del 
29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 29 aprile 
2008 
 
 
Documento LII-bis n. 40 
Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, relativa 
all'anno 2007 
Presentato d a Presid ente dell 'Ufficio del Garan te d el co ntribuente della reg ione Pu glia, il 3  m arzo 2008; 
annunciato nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 29 aprile 
2008 
 
 
Documento LII-bis n. 41 
Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Garante del contribuente della regione Molise, relativa 
all'anno 2007 
Presentato da Presidente dell'Ufficio del Garante del contribuente per il Mo lise, il 1 9 marzo 2008; annunciato 
nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
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Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 29 aprile 
2008 
 
 
Documento LII-bis n. 43 
Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Garante del contribuente della regione Calabria, relativa 
all'anno 2007 
Presentato da Garante del contribuente per la regione Calabria, il 14 aprile 2008; annunciato nella seduta n. 4 del 
14 maggio 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta n. 4 del 14 maggio 
2008 
 
 
 
 
DOCUMENTO LIV - RELAZIONE SULL'APPLICAZIONE DELLE NORME 
RELATIVE ALL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI 
NELL'ARCHIVIO INFORMATICO PER LIMITARE L'USO DEL CONTANTE E 
DEI TITOLI AL PORTATORE NELLE TRANSAZIONI E PREVENIRE 
L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO 
(Riferimenti normativi documento L. 5 luglio 1991, n. 197; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo) 
 
 
Documento LIV n. 1 
Relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni nell'archivio 
informatico per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire 
l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, relativa all'anno 2005 
Presentato da Ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), il 30 agosto 2006; annunciato nella seduta n. 
33 del 19 settembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 2ª  (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) il 19 sette mbre 2006; annuncio nella seduta 
pom. n. 33 del 19 settembre 2006 
 
 
Documento LIV n. 2 
Relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni nell'archivio 
informatico per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire 
l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, relativa all'anno 2006 
Presentato da Ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), il 7 settembre 2007; annunciato nella seduta 
n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 2ª  (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) il 18 sette mbre 2007; annuncio nella seduta 
pom. n. 214 del 18 settembre 2007 
 
 
 
 
DOCUMENTO LV - RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI 
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
(Riferimenti normativi documento L. 26 febbraio 1987, n. 49 , art. 3, co. 6, c pv lettera c); Reg. Senato, art. 34, 
comma 1, secondo periodo) 
 
 
Documento LV n. 1 
Relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2005 
Presentato da Ministro degli affari esteri (Gov erno Prodi-II), il 26  luglio 2007; annunciato nella seduta n . 210 
dell'8 agosto 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari es teri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) l'8 agosto 2007; 
annuncio nella seduta ant. n. 210 dell'8 agosto 2007 
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DOCUMENTO LV N. ...-BIS - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DI BANCHE E FONDI 
DI SVILUPPO A CARATTERE MULTILATERALE E SULLA PARTECIPAZIONE 
FINANZIARIA ITALIANA ALLE RISORSE DI DETTI ORGANISMI 
(Riferimenti n ormativi d ocumento L. 26  febbraio 198 7, n. 49, art. 4,  co. 2;  Reg. Se nato, art. 34, com ma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento LV n. 1-bis 
Relazione sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione 
finanziaria italiana alle risorse di detti organismi, per l'anno 2005 
Presentato da Ministro degli affari esteri (Gov erno Prodi-II), il 26  luglio 2007; annunciato nella seduta n . 210 
dell'8 agosto 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari es teri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) l'8 agosto 2007; 
annuncio nella seduta ant. n. 210 dell'8 agosto 2007 
 
 
 
 
DOCUMENTO LVI - RELAZIONE SULLA UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO 
DELLO SPETTACOLO E SULL'ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLO 
SPETTACOLO 
(Riferimenti n ormativi d ocumento L. 30  ap rile 19 85, n. 163, a rt. 6;  R eg. Se nato, art . 34 , com ma 1, secon do 
periodo) 
 
 
Documento LVI n. 1 
Relazione sulla utilizzazione del Fondo unico dello spettacolo e sull'andamento complessivo dello 
spettacolo, relativa all'anno 2005 
Presentato da Ministro per i beni e attività culturali (Governo Prodi-II), il 24 luglio 2006; annunciato nella seduta 
n. 30 del 2 agosto 2006 
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 2 agosto 2006; annuncio nella seduta pom. 
n. 30 del 2 agosto 2006 
 
 
Documento LVI n. 2 
Relazione sulla utilizzazione del Fondo unico dello spettacolo e sull'andamento complessivo dello 
spettacolo, relativa all'anno 2006 
Presentato da Ministro per i b eni e attiv ità culturali (Governo Prodi-II), il 1 9 dicembre 2007; annunciato nella 
seduta n. 274 del 15 gennaio 2008 
Assegnato alla Co mmissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 15  gennaio 2008; annuncio nella seduta 
pom. n. 274 del 15 gennaio 2008 
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DOCUMENTO LVII - DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA 
(Riferimenti n ormativi d ocumento L. 25  giugno 199 9, n. 20 8, ar t. 2; L. 5 ago sto 1978, n. 468 , ar t. 3 ; Reg . 
Senato, art. 125-bis) 
 
 
Documento LVII n. 1 
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica (DPEF) 
per gli anni 2007-2011 
Presentato da Presidente del Consiglio dei ministri (Governo Prodi-II), l'8 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 
14 del 10 luglio 2006 
Assegnato alla Co mmissione 5 ª (Bilan cio) in  sed e refe rente; alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 2ª 
(Giustizia), 3ª ( Affari ester i, e migrazione), 4ª  ( Difesa), 6ª ( Finanze e teso ro), 7ª  (Istr uzione pubb lica, b eni 
culturali), 8ª (Lavori pubblic i, comunicazioni), 9ª  (Agric oltura e produzione agroalim entare), 10ª  (Industria, 
commercio, tu rismo), 11 ª (Lavoro, p revidenza sociale), 12ª  (Igie ne e s anità), 13ª (Territorio, am biente, be ni 
ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede consultiva il 10 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. 
n. 14 del 10 luglio 2006 
Trattazione 
5ª (Bilancio) (Referente) 
seduta n. 13 del 19 luglio 2006 (ant.); seduta n. 20 del 25 luglio 2006 (ant.); seduta n. 23 del 26 luglio 2006 (ant.)  
Sen. MORGANDO Gianfranco (Ulivo) (Relatore) 
Esito: approvata relaz. maggioranza 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva) 
seduta n. 19 del 18 luglio 2006 (pom.)  
Sen. VITALI Walter (Ulivo) (Relatore) 
 
2ª (Giustizia) (Consultiva) 
seduta n. 13 del 18 luglio 2006 (ant.)  
Sen. CASSON Felice (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva) 
seduta n. 8 del 18 luglio 2006 (ant.); seduta n. 9 del 18 luglio 2006 (pom.) 
Sen. TONINI Giorgio (Aut) (Relatore)  
Esito: non ostativo con osservazioni  
 
4ª (Difesa) (Consultiva) 
seduta n. 9 de l 13 luglio 2006 (ant.); seduta n. 10 del  18 luglio 2006 (ant .); seduta n. 11 del  18 luglio 2006 
(pom.); seduta n. 12 del 19 luglio 2006 (ant.)  
Sen. BOSONE Daniele (Aut) (Relatore) 
Esito: contrario  
 
6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva) 
seduta n. 8 del 13 luglio 2006 (ant.); seduta n. 9 del 18 luglio 2006 (pom.)  
Sen. D'AMICO Natale Maria Alfonso (Ulivo) (Relatore)  
Esito: non emesso parere  
 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva) 
seduta n. 9 del 18 luglio 2006 (ant.); seduta n. 10 del 18 luglio 2006 (pom.)  
Sen. SOLIANI Albertina (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva) 
seduta n. 11 del 12 l uglio 2006 (pom.); seduta n. 12 del 18 luglio 2006 (ant.); seduta n. 14 del 19 luglio 2006 
(pom.)  
Sen. BRUTTI Paolo (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva) 
seduta n. 8 del 18 luglio 2006 (pom.)  
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Sen. PIGNEDOLI Leana (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva) 
seduta n. 1 del 18 luglio 2006 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: rimesso alla commissione  
seduta n. 8 del 19 luglio 2006 (pom.)  
Sen. PECORARO SCANIO Marco (IU-Verdi-Com) (Relatore) 
Esito: non emesso parere  
 
11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Consultiva) 
seduta n. 9 de l 13 luglio 2006 (ant.); seduta n. 10 del  18 luglio 2006 (ant .); seduta n. 11 del  18 luglio 2006 
(pom.)  
Sen. BOBBA Luigi (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni e raccomandazioni  
 
12ª (Igiene e sanità) (Consultiva)  
seduta n. 7 del 12 luglio 2006 (ant.); seduta n. 8 del 12 luglio 2006 (pom.); seduta n. 9 del 18 luglio 2006 (pom.)  
Sen. BINETTI Paola (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva) 
seduta n. 8 del 18 luglio 2006 (pom.)  
Sen. DE PETRIS Loredana (IU-Verdi-Com) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni e raccomandazioni 
 
Assemblea 
seduta n. 25 del 26 luglio 2006 (ant.); seduta n. 26 del 26 luglio 2006 (pom.)  
Sen. MORGANDO Gianfranco (Ulivo) (Relatore)  
Sen. BALDASSARRI Mario (AN) (Relatore di Minoranza) 
Atti presentati:  
Risoluzione n. 6-00005 Esito: preclusa  
Risoluzione n. 6-00006 Esito: approvata  
 
Classificazione Teseo 
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECO NOMICO FI NANZIARIA, FIN ANZA PUBBLICA, 
POLITICA ECONOMICA 
 
 
Documento LVII n. 2 
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli 
anni 2008-2011 
Presentato da Presidente del Consiglio dei ministri , M inistro dell'economia e fi nanze (Governo Prodi-II), il 29 
giugno 2007; annunciato nella seduta n. 181 del 3 luglio 2007 
Assegnato alla Co mmissione 5 ª (Bilan cio) in  sed e refe rente; alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 2ª 
(Giustizia), 3ª ( Affari ester i, e migrazione), 4ª  ( Difesa), 6ª ( Finanze e teso ro), 7ª  (Istr uzione pubb lica, b eni 
culturali), 8ª (Lavori pubblic i, comunicazioni), 9ª  (Agric oltura e produzione agroalim entare), 10ª  (Industria, 
commercio, tu rismo), 11 ª (Lavoro, p revidenza sociale), 12ª  (Igie ne e s anità), 13ª (Territorio, am biente, be ni 
ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (Bicamerale) in  
sede consultiva, il 2 luglio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 181 del 3 luglio 2007 
Trattazione 
5ª (Bilancio) (Referente) 
seduta n. 106 del 18 luglio 2007 (ant.); seduta n. 107 del 18 luglio 2007 (pom.); seduta n. 108 del 19 luglio 2007 
(ant.); seduta n. 109 del 19 luglio 2007 (pom.); seduta n. 110 del 24 luglio 2007 (pom.)  
Sen. RIPAMONTI Natale (IU-Verdi-Com) (Relatore)  
Esito: approvata relaz. maggioranza 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva) 
seduta n. 137 del 5 luglio 2007 (ant.); seduta n. 140 dell'11 luglio 2007 (pom.)  
Sen. VITALI Walter (Ulivo) (Relatore) 
 
2ª (Giustizia) (Consultiva) 
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seduta n. 98 del 12 luglio 2007 (pom.); seduta n. 99 del 17 luglio 2007 (pom.)  
Sen. SALVI Cesare (SDSE) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva) 
seduta n. 60 dell'11 luglio 2007 (pom.); seduta n. 61 del 12 luglio 2007 (pom.); seduta n. 62 del 13 luglio 2007 
(pom.)  
Sen. POLITO Antonio (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
4ª (Difesa) (Consultiva) 
seduta n. 88 del 5 luglio 2007 (ant.); seduta n. 89 del 5 luglio 2007 (pom.); seduta n. 90 del 10 luglio 2007 (ant.); 
seduta n. 91 del 10 luglio 2007 (pom.); seduta n. 93 dell'11 luglio 2007 (pom.)  
Sen. DE GREGORIO Sergio (Misto) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva) 
seduta n. 102 del 10 luglio 2007 (pom.); seduta n. 103 dell'11 luglio 2007 (pom.); Seduta n. 104 del 12 l uglio 
2007 (pom.)  
Sen. BARBOLINI Giuliano (Ulivo) (Relatore)  
 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva) 
seduta n. 102 del 5 luglio 2007 (pom.); seduta n. 103 del 10 luglio 2007 (pom.); seduta n. 104 dell'11 luglio 2007 
(pom.); seduta n. 105 del 12 luglio 2007 (pom.) 
Sen. SOLIANI Albertina (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva) 
seduta n . 86 del 5  luglio 2007 (ant.); seduta n . 87 del 10 luglio 2007 (pom.); seduta n. 88 dell'11 luglio 2007 
(ant.); seduta n. 89 dell'11 luglio 2007 (pom.); seduta n. 90 del 12 luglio 2007 (pom.)  
Sen. PALERMO Anna Maria (RC-SE) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva) 
seduta n. 95 del 10 luglio 2007 (pom.); seduta n. 96 dell'11 luglio 2007 (pom.)  
Sen. CUSUMANO Stefano (Misto) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva) 
seduta n. 72 dell'11 luglio 2007 (pom.); seduta n. 74 del 12 luglio 2007 (pom.)  
Sen. GIARETTA Paolo (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Consultiva) 
seduta n . 76 del 5  luglio 2007 (ant.); seduta n . 77 del 10 luglio 2007 (pom.); seduta n. 78 dell'11 luglio 2007 
(ant.); seduta n. 79 dell'11 luglio 2007 (pom.)  
Sen. LIVI BACCI Massimo (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
12ª (Igiene e sanità) (Consultiva) 
seduta n. 92 del 5 luglio 2007 (pom.); seduta n. 94 del 10 luglio 2007  
Sen. BAIO Emanuela (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva) 
seduta n. 96 del 10 luglio 2007 (pom.); seduta n. 97 dell'11 luglio 2007 (pom.); seduta n. 98 del 12 luglio 2007 
(pom.)  
Sen. FERRANTE Francesco (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Consultiva) 
seduta n. 41 dell'11 luglio 2007 (ant.); seduta n. 42 del 12 luglio 2007 (ant.)  
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Sen. SOLIANI Albertina (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Commissione parlamentare questioni regionali (Bicamerale) (Consultiva) 
seduta dell'11 luglio 2007 (pom.) 
On. CREMA Giovanni (Rnp) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Assemblea 
seduta n. 203 del 25 luglio 2007 (pom.); seduta n. 204 del 26 luglio 2007 (ant.)  
Sen. RIPAMONTI Natale (IU-Verdi-Com) (Relatore)  
Sen. VEGAS Giuseppe (FI) (Relatore di Minoranza)  
Atti presentati:  
Risoluzione n. 6-00041 Esito: preclusa  
Risoluzione n. 6-00042 Esito: preclusa  
Risoluzione n. 6-00043 testo 2 Esito: approvata con modificazioni  
  
Classificazione Teseo 
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECO NOMICO FI NANZIARIA, FIN ANZA PUBBLICA, 
POLITICA ECONOMICA 
 
 
 
 
DOCUMENTO LVII N. ...-BIS - NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO 
DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA 
MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA  
(Riferimenti normativi documento L. 5 agosto 1978, n. 468, art. 3; L. 23 agosto 1988, n. 362, art. 3, co. 1; Reg. 
Senato, art. 125-bis) 
 
 
Documento LVII n. 1-bis  
Nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di 
finanza pubblica, relativa agli anni 2007-2011 
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo Prodi-II), il 30 set tembre 2006; annunciato nella 
seduta n. 44 del 3 ottobre 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) in sede referente; 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 2 ottobre 
2006; annuncio nella seduta pom. n. 44 del 3 ottobre 2006  
Trattazione 
5ª (Bilancio) (Referente) 
seduta n. 30 del 4  ottobre 2006 (pom.), seduta n. 31 del 5 o ttobre 2006 (ant.), seduta n. 33  del 10 ottobre 2006 
(pom.)  
Sen. MORGANDO Gianfranco (Ulivo) (Relatore) 
Esito: approvata relaz. maggioranza 
 
6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva) 
seduta n. 23 del 4 ottobre 2006 (ant.)  
Sen. D'AMICO Natale Maria Alfonso (Ulivo) (Relatore)  
Esito: non emesso parere  
 
Assemblea 
seduta n. 49 del 10 ottobre 2006 (pom.), seduta n. 50 dell'11 ottobre 2006 (ant.)  
Sen. MORGANDO Gianfranco (Ulivo) (Relatore)  
Sen. AZZOLLINI Antonio (FI) (Relatore di Minoranza) 
Atti presentati:  
Risoluzione n. 6-00008 Esito: preclusa  
Risoluzione n. 6-00009 Esito: preclusa  
Risoluzione n. 6-00010 Esito: approvata  
 
Classificazione Teseo 
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
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Documento LVII n. 2-bis 
Nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di 
finanza pubblica, relativa agli anni 2008-2011  
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo Prodi-II), il 30 set tembre 2007; annunciato nella 
seduta n. 225 del 2 ottobre 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) in sede referente; 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 1 ottobre 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 225 del 2 ottobre 2007 
Trattazione 
5ª (Bilancio) (Referente) 
seduta n. 131 del 3 ottobre 2007 (ant.), seduta n. 132 del 3 ottobre 2007 (pom.)  
Sen. RIPAMONTI Natale (IU-Verdi-Com) (Relatore) 
Esito: approvata relaz. maggioranza 
 
6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva) 
seduta n. 122 del 2 ottobre 2007 (pom.), seduta n. 123 del 3 ottobre 2007 (ant.), seduta n. 124 del 3 ottobre 2007 
(pom.)  
Sen. BARBOLINI Giuliano (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Assemblea 
seduta n. 229 del 4 ottobre 2007 (ant.)  
Sen. RIPAMONTI Natale (IU-Verdi-Com) (Relatore) 
Atti presentati:  
Risoluzione n. 6-00057 Esito: preclusa 
Risoluzione n. 6-00058 Esito: approvata  
 
Classificazione Teseo 
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
 
 
 
 
DOCUMENTO LIX - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE 
DIRETTIVE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SULLA PRODUZIONE 
E LA VENDITA DI COSMETICI  
(Riferimenti norm ativi docu mentoL. 11 ot tobre 1 986, n. 71 3, art . 2, c o. 10; R eg. Senato, art . 34, comma 1,  
secondo periodo) 
 
 
Documento LIX n. 1 
Relazione sullo stato di attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la 
vendita di cosmetici, relativa all'anno 2005  
Presentato da Ministero della salute (Governo Prodi-II), il 2 agosto 2006; annunciato nella seduta n. 31  del 22 
agosto 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1 2ª (Igiene e san ità) e 14ª (Po litiche d ell'Unione eu ropea) il 22  ag osto 200 6; 
annuncio nella seduta pom. n. 31 del 22 agosto 2006  
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DOCUMENTO LXI - RELAZIONE SULLO STATO DELLA GIUSTIZIA 
AMMINISTRATIVA E SUGLI INCARICHI CONFERITI A NORMA 
DELL'ARTICOLO 29, TERZO COMMA, DELLA LEGGE 27 APRILE 1982, N. 186  
(Riferimenti normativi documento L. 27 aprile 1982, n. 186, art. 31, comma 1; Reg. Senato, art. 34, comma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento LXI n. 1 
Relazione sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma dell'articolo 29, 
terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, per l'anno 2006  
Presentato da Presidente del Consiglio dei ministri (Governo Prodi-II), il 3 0 novembre 2007; annunciato nella 
seduta n. 274 del 15 gennaio 2008 
 
 
 
 
DOCUMENTO LXI-BIS - BILANCIO AUTONOMO DI PREVISIONE DEL 
CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI  
(Riferimenti normativi documento L. 21  luglio 2000, n. 205, ar t. 20 ; Reg. Senato, ar t. 34, comma 1 , secondo 
periodo) 
 
 
Documento LXI-bis n. 1 
Bilancio autonomo di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, per l'anno 
2007 
Presentato da Presi dente del Consiglio di Stato, il 28 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 138 dell'11 aprile 
2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Costituzionali) e 5ª  (Bilancio) l'11  aprile 20 07; an nuncio nella sedu ta 
pom. n. 138 dell'11 aprile 2007  
 
 
Documento LXI-bis n. 2 
Bilancio autonomo di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, per l'anno 
2008  
Presentato d a Presid ente d el Consiglio d i Stato , il 31 ge nnaio 20 08; annunciato nel la seduta n. 28 1 del  26 
febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta 
pom. n. 281 del 26 febbraio 2008  
 
 
 
 
DOCUMENTO LXI-TER - CONTO FINANZIARIO DEL CONSIGLIO DI STATO E 
DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI  
(Riferimenti normativi documento L. 21  luglio 2000, n. 205, art . 20; Reg. Senato, a rt. 34, comma 1,  secondo 
periodo) 
 
 
Documento LXI-ter n. 1 
Conto finanziario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, per l'anno 2005  
Presentato da Presidente del  Consiglio di  Stato, i l 17 l uglio 2006; annunciato nel la seduta n . 43 del  3 ot tobre 
2006 
Assegnato alle Com missioni 1ª  (Affar i Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 29 luglio 2006; annuncio nella seduta 
ant. n. 29 del 29 luglio 2006  
 
 
Documento LXI-ter n. 2 
Conto finanziario della Giustizia amministrativa per l'anno 2006  
Presentato da Consiglio di Stato, il 6 agosto 2007; annunciato nella seduta n. 222 del 26 settembre 2007 
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Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 26 settembre 2007; annuncio nella seduta 
pom. n. 222 del 26 settembre 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO LXII - RELAZIONE SULLA SPERIMENTAZIONE PER IL 
SUPERAMENTO DEL SISTEMA DELLA TESORERIA UNICA  
(Riferimenti normativi documento D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, art. 9, co. 2) 
 
 
Documento LXII n. 1 
Relazione sulla sperimentazione per il superamento del sistema della tesoreria unica, per l'anno 2005  
Presentato da Ministero dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), il 5 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 
52 del 12 ottobre 2006 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 12 ottobre 2006; annuncio nella seduta ant. n. 52 del 12 ottobre 
2006 
 
 
Documento LXII n. 2 
Relazione sulla sperimentazione per il superamento del sistema della tesoreria unica, per gli anni  2006 e 
2007  
Presentato da Ministero dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), il 31 marzo 2008; annunciato nella seduta n. 
4 del 14 maggio 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alla  Commissione 5ª (Bilancio) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta pom. n. 4 del 14 maggio 
2008 
 
 
 
 
DOCUMENTO LXIII - RELAZIONI SULLO STATO DELLE CONOSCENZE E 
DELLE NUOVE ACQUISIZIONI SCIENTIFICHE IN TEMA DI DIABETE 
MELLITO E DI DIABETE INSIPIDO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI 
PROBLEMI CONCERNENTI LA PREVENZIONE  
(Riferimenti n ormativi d ocumento L. 16 marzo 1987 , n. 115 , ar t. 2, co. 3; Reg. Sen ato, ar t. 34, co mma 1 , 
secondo periodo) 
 
 
Documento LXIII n. 1 
Relazioni sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito e di 
diabete insipido, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione, aggiornata al 2007  
Presentato da Ministero della salu te (Governo Prodi-II), i l 1° apr ile 2008; annunciato nella seduta n.  4 del  14 
maggio 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato al la Commissione 12ª (Igiene e sanità) i l 28 a prile 2008; annuncio nella seduta n. 4 del  14 maggio 
2008 
 
 
 
 
DOCUMENTO LXIV - 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  
(Riferimenti n ormativi d ocumento DPR 1 0 m arzo 19 98, n. 7 6, a rt. 8, co. 3; R eg. Se nato, a rt. 3 4, comma 1,  
secondo periodo) 
 
 
Documento LXIV n. 1 
Relazione sull'erogazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale relativa al 
2004 e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati negli anni precedenti  
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Presentato da Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo Prodi-II), il 15 giugno 
2006; annunciato nella seduta n. 13 del 5 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 5 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 13 del 5 luglio 2006  
 
 
Documento LXIV n. 2 
Relazione sull'erogazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale relativa al 
2005 e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati negli anni precedenti  
Presentato da Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo Prodi-II), il 1 2 aprile 
2007; annunciato nella seduta n. 143 del 18 aprile 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 
13ª (Territorio, ambiente, ben i ambientali) il 18 ap rile 2007; annuncio ne lla seduta pom. n. 1 43 del  18 apri le 
2007  
 
 
Documento LXIV n. 3 
Relazione sull'erogazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale relativa al 
2006 e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati negli anni precedenti  
Presentato da Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo Prodi-II), il 18 marzo 
2008; annunciato nella seduta n. 2 del 6 maggio 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta ant. n. 2 del 6 maggio 2008 
 
 
 
 
DOCUMENTO LXVI - RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELLE LOTTERIE 
NAZIONALI  
(Riferimenti n ormativi d ocumento L. 26 marzo 199 0, n. 62 , a rt. 7; R eg. Se nato, a rt. 3 4, c omma 1, sec ondo 
periodo) 
 
 
Documento LXVI n. 1 
Relazione sullo svolgimento delle lotterie nazionali - anno 2004  
Presentato da:  Vice ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), i l 30 m aggio 2007; annunciato nel la 
seduta n. 187 del 10 luglio 2007 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 10 luglio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 1 87 del 10 
luglio 2007  
 
 
Documento LXVI n. 2 
Relazione sullo svolgimento delle lotterie nazionali - anno 2005  
Presentato da:  Vice ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), i l 30 m aggio 2007; annunciato nel la 
seduta n. 187 del 10 luglio 2007 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 10 luglio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 1 87 del 10 
luglio 2007  
 
 
Documento LXVI n. 3 
Relazione sullo svolgimento delle lotterie nazionali - anno 2006  
Presentato da:  Vice ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), i l 30 m aggio 2007; annunciato nel la 
seduta n. 187 del 10 luglio 2007 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 10 luglio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 1 87 del 10 
luglio 2007  
 
 
Documento LXVI n. 4 
Relazione sullo svolgimento delle lotterie nazionali - anno 2007  
Presentato da: Vice m inistro dell' economia e fi nanze (G overno Prod i-II), il 9 aprile 2008; annu nciato n ella 
seduta n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
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Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta n. 1 del 29 aprile 
2008 
 
 
 
 
DOCUMENTO LXVII - 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  
(Riferimenti normativi documento L. 9 luglio 1990, n. 185, art. 5, co. 1; L. 27 febbraio 1992, n. 222, art. 4, co. 3; 
Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo) 
 
 
Documento LXVII n. 1 
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, relativa 
all'anno 2005  
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo Berlusconi-III), il 27 
aprile 2006; annunciato nella seduta n. 4 del 18 maggio 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e 
tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo) il 7 giugno 2006; annuncio nella seduta ant. n. 4 del 18 maggio 2006  
Trattazione 
4ª (Difesa) 
seduta n. 6 del 6 luglio 2006 (pom.) 
Sen. PISA Silvana (Ulivo) (Relatore)  
 
 
Documento LXVII n. 2 
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, per 
l'anno 2006  
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo Prodi-II), il 30 marzo 
2007; annunciato nella seduta n. 141 del 17 aprile 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e 
tesoro), 10ª  (Industria, commercio, turismo) il 17  aprile 2007; annuncio nella seduta pom. n. 1 41 del 17 a prile 
2007  
Trattazione 
4ª (Difesa) 
seduta n. 77 del 19 giugno 2007 (pom.), seduta n. 98 del 19 luglio 2007 (ant.), seduta n. 100 del 25 luglio 2007 
(pom.)  
Sen. PISA Silvana (SDSE) (Relatore)  
 
Classificazione Teseo 
ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI, ESPORTAZIONI, IMPORTAZIONI, 
AUTORIZZAZIONI, RELAZIONI GOVERNATIVE 
 
 
 
 
DOCUMENTO LXIX - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO 
NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) SULLA RACCOLTA, TRATTAMENTO E 
DIFFUSIONE DEI DATI STATISTICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E 
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE 
E ALLEGATO RAPPORTO DELLA COMMISSIONE PER LA GARANZIA 
DELL'INFORMAZIONE STATISTICA  
(Riferimenti norm ativi docu mento D.L gs. 6 set tembre 1 989, n.322, a rt. 12, c o. 6;  D.Lgs. 6 set tembre 198 9, 
n.322, art. 24; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo) 
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Documento LXIX n. 1 
Relazione sull'attività dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla raccolta, trattamento e diffusione 
dei dati statistici della Pubblica Amministrazione e sullo stato di attuazione del programma statistico 
nazionale e allegato Rapporto della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, riferita 
all'anno 2005 
Presentato da: Min istro per le riform e e le i nnovazioni nella pubblica amministrazione (Governo Prodi-II), il 2 
agosto 2006; annunciato nella seduta n. 31 del 22 agosto 2006 
Assegnato alla Co mmissione 1ª (Affari  Costituzionali) il 22 agosto 2006; annuncio nella seduta pom. n. 31 del 
22 agosto 2006 
 
 
Documento LXIX n. 2 
Relazione sull'attività dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla raccolta, trattamento e diffusione 
dei dati statistici della Pubblica Amministrazione e sullo stato di attuazione del programma statistico 
nazionale e allegato Rapporto della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, riferita 
all'anno 2006 
Presentato da: Ministro per le riforme e le  innovazioni nella pubblica amministrazione (Governo Prodi-II), il 19 
luglio 2007; annunciato nella seduta n. 206 del 31 luglio 2007 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 31 luglio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 206 del 
31 luglio 2007 
 
 
 
 
DOCUMENTO LXXI - BILANCIO DI PREVISIONE E PLURIENNALE DELLA 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 34, comma 1, seco ndo periodo; D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 
303, art. 8, co. 3) 
 
 
Documento LXXI n. 1 
Bilancio di previsione per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Presidenza del Consiglio dei 
ministri  
Presentato d a: So ttosegretario d i Stato  alla Presid enza del Con siglio dei min istri (Gov erno Prodi-II), il 1 5 
gennaio 2007; annunciato nella seduta n. 98 del 31 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª ( Bilancio) il 31  gennaio 2007; annuncio nella seduta 
n. 98 del 31 gennaio 2007  
Decreto del Pr esidente del C onsiglio dei m inistri del  12 dicembre 2 006; pu bblicato s ulla G. U. n . 18 del 2 3 
gennaio 2007 suppl. ord. 
“Approvazione del  bi lancio di p revisione della Presi denza del  C onsiglio dei  M inistri, pe r l ’anno fi nanziario 
2007” 
 
 
Documento LXXI n. 2 
Bilancio di previsione per l'anno 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Presidenza del Consiglio dei 
ministri  
Presentato d a: So ttosegretario d i Stato  alla Presid enza del Con siglio dei min istri (Gov erno Prodi-II), il 2 4 
dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 274 del 15 gennaio 2008 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª ( Bilancio) il 15  gennaio 2008; annuncio nella seduta 
n. 274 del 15 gennaio 2008  
Decreto del Pr esidente del C onsiglio dei m inistri del  10 dicembre 2 007; pu bblicato s ulla G. U. n . 21 del 2 5 
gennaio 2008 suppl. ord. 
“Bilancio di  p revisione pe r l ’anno fi nanziario 2 008 e bi lancio pl uriennale 200 8 - 2010 della Presi denza del 
Consiglio dei Ministri” 
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DOCUMENTO LXXIV - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E SUI 
RISULTATI CONSEGUITI DALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 
(DIA)  
(Riferimenti norm ativi docu mento D.L . 2 9 ot tobre 1991, n. 3 45, art . 5;  L. 3 0 di cembre 199 1, n. 41 0; R eg. 
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo) 
 
 
Documento LXXIV n. 1 
Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) nel 
primo semestre 2006  
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Prodi-II), il 28 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 75 del 16 
novembre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affar i Costitu zionali) e 2ª (Giu stizia) il 1 6 nov embre 2 006; ann uncio n ella 
seduta n. 75 del 16 novembre 2006  
 
 
Documento LXXIV n. 2 
Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) nel 
secondo semestre 2006  
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Prodi-II), il 12 aprile 2007; annunciato nella seduta n. 141 del 17 
aprile 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 17 aprile 2007; annuncio nella seduta n. 
141 del 17 aprile 2007  
 
 
Documento LXXIV n. 3 
Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) relativa 
al primo semestre 2007  
Presentato da: Ministero dell’interno (Governo Prodi-II), il 22 ot tobre 2007; annunciato nella seduta n. 239 del 
25 ottobre 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 25 ottobre 2007; annuncio nella seduta 
n. 239 del 25 ottobre 2007  
 
 
Documento LXXIV n. 4 
Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) nel 
secondo semestre 2007  
Presentato da:  Ministro dell’interno (Governo Prodi-II), i l 28 m arzo 2008; annunciato nella seduta n. 1 del  29 
aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta n. 
1 del 29 aprile 2008 
 
 
 
 
DOCUMENTO LXXV - RAPPORTO INFORMATIVO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA 
DALL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO  
(Riferimenti normativi documento D.Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66, art. 1, co . 2; Reg. Senato, art. 34, comma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento LXXV n. 1 
Rapporto sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo nell'anno 2005  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlam. (Governo Berlusconi-III), il 2 maggio 2006; annunciato nella 
seduta n. 4 del 18 maggio 2006 
Assegnato alla Commissione  8ª  (Lavori pubblici, c omunicazioni) il 7 giugno 2006; annuncio nella s eduta n. 4 
del 18 maggio 2006  
 
 
Documento LXXV n. 2 
Rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo nel 2006  
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Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 12 aprile 
2007; annunciato nella seduta n. 141 del 17 aprile 2007 
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 17 aprile 2007; annuncio nella seduta n. 141 
del 17 aprile 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO LXXVI - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E 
CONTROLLO DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE IN ITALIA  
(Riferimenti normativi documento L. 7 agosto 1986, n. 462, art. 8, co. 5; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo 
periodo) 
 
 
Documento LXXVI n. 1 
Relazione sull'attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia - anno 2004 
Presentato da: Ministro della salute (Governo Prodi-II), il 30 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 141 del 17 
aprile 2007  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 30 marzo 2007; annuncio nella seduta n. 141 del 17 aprile 
2007  
 
 
Documento LXXVI n. 2 
Relazione sull'attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia - anno 2005  
Presentato da: Min istro della salute (Governo Prodi-II), il 31 l uglio 2007; annunciato nella seduta n. 210 dell'8 
agosto 2007 
Assegnato al la Commissione 12 ª ( Igiene e sanità) l '8 agosto 2007; annuncio nella seduta n. 210 del l'8 agosto 
2007  
 
 
Documento LXXVI n. 3 
Relazione sull'attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia - anno 2006  
Presentato da: Ministro della salute (Governo Prodi-II), il 19 dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 274 del 
15 gennaio 2008 
Assegnato al la C ommissione 12 ª ( Igiene e sani tà) i l 15 gennaio 2008; ann uncio nel la sedut a  n. 2 74 del 15  
gennaio 2008  
 
 
 
 
DOCUMENTO LXXVIII - RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO 
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI SULLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
(Riferimenti n ormativi d ocumento L. 7  ago sto 1990, n. 241, ar t. 27, co . 5; Reg. Sen ato, ar t. 34 , comma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento LXXVIII n. 1 
Relazione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sulla trasparenza dell'attività 
della Pubblica Amministrazione, relativa 2006  
Presentato da: Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo Prodi-II), il 3 aprile 2007; annunciato nella seduta 
n. 141 del 17 aprile 2007 
Assegnato alla Co mmissione 1 ª (A ffari Costitu zionali) il 17 ap rile 2 007; an nuncio nella sed uta n . 14 1 del 1 7 
aprile 2007  
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DOCUMENTO LXXIX - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE 
POLITICHE PER L'HANDICAP IN ITALIA E SUGLI INDIRIZZI CHE SARANNO 
SEGUITI  
(Riferimenti n ormativi d ocumento L. 5 feb braio 1992, n. 10 4, art . 41, co. 8; R eg. Se nato, a rt. 34, c omma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento LXXIX n. 1 
Relazione sullo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, relativa agli anni 2004 e 2005  
Presentato da: Min istero d el lav oro e politiche so ciali (Go verno Berlu sconi-III), l'8  maggio 2006; annunciato 
nella seduta n. 6 del 19 maggio 2006 
Assegnato alle  Co mmissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 12ª (Igiene e san ità) il 7  giugno 2006; annuncio nella 
seduta n. 6 del 19 maggio 2006  
 
 
 
 
DOCUMENTO LXXX - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA PER LA 
RIFORMA DEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA E GLI INTERVENTI PER 
LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA LINGUA ITALIANE 
ALL'ESTERO  
(Riferimenti n ormativi d ocumento L. 22  dicembre 19 90, n . 401, art. 3, cpv  lettera g); Reg . Sen ato, art. 34 , 
comma 1, secondo periodo) 
 
 
Documento LXXX n. 1 
Relazione sull'attività svolta nel 2005 per la riforma degli Istituti italiani di cultura e gli interventi per la 
promozione della cultura e della lingua italiane all'estero  
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), il 12 febbraio 2007; annunciato nella seduta n. 121 
del 7 marzo 2007 
Assegnato alle  Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 7  marzo 
2007; annuncio nella seduta n. 121 del 7 marzo 2007 
 
 
Documento LXXX n. 2 
Relazione sull'attività svolta nel 2006 per la riforma degli Istituti italiani di cultura e gli interventi per la 
promozione della cultura e della lingua italiane all'estero  
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), il 28 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 281 
del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle   Com missioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione) e 7ª (Istruzione pub blica, ben i cu lturali) il 2 6 
febbraio 2008; annuncio nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008  
 
 
 
 
DOCUMENTO LXXX-BIS - RELAZIONE CONCERNENTE L'ATTUAZIONE 
DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO 
DELLE LINGUE INDICATE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 
1999, N. 482, DIFFUSE ALL'ESTERO E ALLA DIFFUSIONE ALL'ESTERO DELLA 
LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANE  
(Riferimenti normativi documento L. 15 dicembre 1999, n. 482, ar t. 19, co. 3; Reg. Senato, ar t. 34, co mma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento LXXX-bis n. 1 
Relazione concernente l'attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue 
indicate all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, diffuse all'estero e alla diffusione all'estero 
della lingua e della cultura italiane, per l'anno 2004  
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Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), l'11 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 24 del 
25 luglio 2006 
Assegnato alle  Commissioni 3 ª (Affari esteri, emigrazione) e  7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 25 luglio 
2006; annuncio nella seduta n. 24 del 25 luglio 2006  
 
 
Documento LXXX-bis n. 2 
Relazione concernente l'attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue 
indicate all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, diffuse all'estero e alla diffusione all'estero 
della lingua e della cultura italiane, per l'anno 2005  
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), il 19 febbraio 2007; annunciato nella seduta n. 115 
del 27 febbraio 2007 
Assegnato al le  C ommissioni 3 ª (A ffari est eri, em igrazione) e  7ª (Istruzione pubblica, beni  cul turali) i l 27 
febbraio 2007; annuncio nella seduta n. 115 del 27 febbraio 2007  
 
 
Documento LXXX-bis n. 3 
Relazione concernente l'attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue 
indicate all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, diffuse all'estero e alla diffusione all'estero 
della lingua e della cultura italiane, per l'anno 2006  
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), il 28 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 281 
del 26 febbraio 2008 
Assegnato al le  C ommissioni 3 ª (A ffari est eri, em igrazione) e  7ª (Istruzione pubblica, beni  cul turali) i l 26 
febbraio 2008; annuncio nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008  
 
 
 
 
DOCUMENTO LXXXI - RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'AMBITO 
DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE INIZIATIVE DI PACE E 
UMANITARIE IN SEDE INTERNAZIONALE   
(Riferimenti normativi documento L. 6 febbraio 1992, n. 180, art. unico, co. 3; Reg. Senato, art. 34 , comma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento LXXXI n. 1 
Relazione sulle attività svolte nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e 
umanitarie in sede internazionale, per l'anno 2005  
Presentato da: Ministero degli affari esteri (Governo Prodi-II), il 14 maggio 2007; annunciato nella seduta n. 160 
del 5 giugno 2007 
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 5 giugno 2007; annuncio nella seduta n. 160 del 5 
giugno 2007  
 
 
Documento LXXXI n. 2 
Relazione sulle attività svolte nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e 
umanitarie in sede internazionale, per l'anno 2006  
Presentato da: Ministero degli affari esteri (Governo Prodi-II), l'8 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 2 34 
del 18 ottobre 2007 
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 18 ottobre 2007; annuncio nella seduta n. 234 del 
18 ottobre 2007 
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DOCUMENTO LXXXV - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA 
LEGGE RECANTE NORME SULLA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE A 
SOCIETÀ ED IMPRESE MISTE ALL'ESTERO   
(Riferimenti normativi documento L. 24 aprile 1990, n. 100, art. 2, co. 3; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo 
periodo) 
 
 
Documento LXXXV n. 1 
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme sulla promozione della partecipazione a 
società ed imprese miste all'estero, nell'anno 2005  
Presentato da: Ministero del commercio internazionale (Governo Prodi-II), l'8 settembre 2006; annunciato nella 
seduta n. 33 del 19 settembre 2006 
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 19 settembre 2006; annuncio nella seduta n. 
33 del 19 settembre 2006 
 
 
Documento LXXXV n. 2 
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme sulla promozione della partecipazione a 
società ed imprese miste all'estero, nell'anno 2006  
Presentato da:  Ministro del  commercio internazionale (Governo Prodi-II), i l 5 febbrai o 2008; annunciato nella 
seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta n. 
281 del 26 febbraio 2008 
 
 
 
 
DOCUMENTO LXXXVII - RELAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE 
DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 144-bis; L. 4 febbraio 2005, n. 11, art. 15) 
 
 
Documento LXXXVII n. 1 
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2005  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 6 
settembre 2006; annunciato nella seduta n. 40 del 27 settembre 2006 
Assegnato alla Co mmissione 1 4ª (Po litiche d ell'Unione eu ropea) in  sed e referen te il 2 6 sette mbre 2006 ; 
annuncio nella seduta n. 41 del 28 settembre 2006  
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 
5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, be ni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 
9ª ( Agricoltura e p roduzione ag roalimentare), 10ª (In dustria, co mmercio, tu rismo), 11ª  ( Lavoro, prev idenza 
sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 26 settembre 2006; 
annuncio nella seduta n. 41 del 28 settembre 2006  
Trattazione 
Esame congiunto con ddl n. 1014 - Legge comunitaria 2006 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Referente) 
seduta n. 7 del 10 ottobre 2006 (pom.), seduta n. 8 del 17 ottobre 2006 (pom.), seduta n. 9 del 24 ottobre 2006 
(pom.), seduta n. 10 del 25 ottobre 2006 (ant.), seduta n. 11 del 25 ottobre 2006 (pom.) 
Sen. SOLIANI Albertina (Ulivo) (Relatore) 
Esito: approvata la relazione  
 
1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva) 
seduta n. 41 del 18 ottobre 2006 (pom.), seduta n. 43 del 19 ottobre 2006 (ant.)  
Esito: favorevole  
 
2ª (Giustizia) (Consultiva) 
seduta n. 31 del 10 ottobre 2006 (pom.)  
Esito: favorevole  
 
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva) 
seduta n. 11 dell'11 ottobre 2006 (pom.)  
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Esito: favorevole  
 
4ª (Difesa) (Consultiva) 
seduta n. 23 dell'11 ottobre 2006 (pom.)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª (Bilancio) (Consultiva) 
seduta n. 35 del 17 ottobre 2006 (pom.), seduta n. 38 del 19 ottobre 2006 (ant.) 
Sen. LEGNINI Giovanni (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva) 
seduta n. 28 dell'11 ottobre 2006 (pom.), seduta n. 29 del 12 ottobre 2006 (ant.)  
Esito: favorevole  
 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva) 
seduta n. 22 del 5 ottobre 2006 (pom.), seduta n. 23 del 10 ottobre 2006 (pom.) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva) 
seduta n. 22 del 4 ottobre 2006 (pom.), seduta n. 23 del 10 ottobre 2006 (pom.)  
Esito: favorevole  
 
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva) 
seduta n. 16 del 4 ot tobre 2006 (ant.), seduta n. 18 del 5 ottobre 2006 (ant.), seduta n. 19 del 10 ottobre 2006 
(pom.) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva) 
seduta n. 12 del 10 ottobre 2006 (pom.), seduta n. 13 dell'11 ottobre 2006 (pom.) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Consultiva) 
seduta n. 19 del 3 ottobre 2006 (pom.), seduta n. 21 del 5 ottobre 2006 (pom.), seduta n. 22 del 10 ottobre 2006 
(pom.), seduta n. 23 dell'11 ottobre 2006 (pom.) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
12ª (Igiene e sanità) (Consultiva) 
seduta n. 14 del 3 ottobre 2006 (pom), seduta n. 15 del 4 ottobre 2006 (pom.), seduta n. 17 del 10 ottobre 2006 
(pom.), seduta n. 18 dell'11 ottobre 2006 (pom.) 
Esito: favorevole  
 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva) 
seduta n. 20 del 3 ottobre 2006 (pom.), seduta n. 21 del 4 ottobre 2006 (pom.) 
Esito: favorevole  
 
Assemblea 
seduta n. 7 4 d el 15 n ovembre 20 06 (pom.), sedut a n. 7 5 del  16 n ovembre 200 6 (a nt.), sed uta n.  78 del  2 1 
novembre 2006 (pom.), seduta n. 91 del 19 dicembre 2006 (pom.)  
Sen. SOLIANI Albertina (Ulivo) (Relatore)  
Atti presentati: - Risoluzione n. 6-00012 
Esito: approvata Risoluzione n. 6-00012 (testo 2) 
 
Classificazione Teseo 
UNIONE EUROPEA , LEGGE COMUNITARIA 
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Documento LXXXVII n. 2 
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2006  
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 21 marzo 
2007; annunciato nella seduta n. 138 dell'11 aprile 2007 
Assegnato alla Co mmissione 1 4ª (Po litiche d ell'Unione eu ropea) in  sede referen te l'1 1 aprile 2 007; an nuncio 
nella seduta n. 138 dell'11 aprile 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 
5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, be ni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 
9ª ( Agricoltura e p roduzione ag roalimentare), 10ª (In dustria, co mmercio, tu rismo), 11ª  ( Lavoro, prev idenza 
sociale), 12ª (Igiene e san ità), 13ª  (Territorio, am biente, beni am bientali) in sed e con sultiva l'1 1 ap rile 2 007; 
annuncio nella seduta n. 138 dell'11 aprile 2007  
Trattazione 
Esame congiunto con ddl n. 1448 - Legge comunitaria 2007 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Referente) 
seduta n. 28 del 2 m aggio 2007 (pom.), seduta n. 29 del  16 maggio 2007 (pom.), seduta n. 30 del 17 maggio 
2007 (pom.), seduta n. 33 del 5 giugno 2007 (pom.), seduta n. 34 del 6 giugno 2007 (ant.) 
Sen. MANZELLA Andrea (Ulivo) (Relatore) 
Esito: approvata la relazione  
 
1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva) 
seduta n. 103 del 3 maggio 2007 (pom.), seduta n. 105 dell'8 maggio 2007 (pom.) 
Esito: favorevole  
 
2ª (Giustizia) (Consultiva) 
seduta n. 81 del 1 7 maggio 2007 (pom.), seduta n. 82 d el 29 maggio 2007 (pom.), seduta n. 83 del 30  maggio 
2007 (pom.)  
Sen. CASSON Felice (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva) 
seduta n. 40 del 3 maggio 2007 (pom.), seduta n. 41 dell'8 maggio 2007 (pom.) 
Sen. MELE Giorgio (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
4ª (Difesa) (Consultiva) 
seduta n. 65 del 9 maggio 2007 (pom.), seduta n. 67 del 16 maggio 2007 (pom.)  
Esito: favorevole  
 
5ª (Bilancio) (Consultiva) 
seduta n. 94 dell'8 maggio 2007 (pom.), seduta n. 97 del 15 maggio 2007 (pom.) 
Esito: favorevole  
 
6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva) 
seduta n. 76 del 9 m aggio 2007 (pom.), seduta n. 81 del  29 maggio 2007 (pom.), seduta n. 82 del 30 maggio 
2007 (pom.), seduta n. 84 del 31 maggio 2007 (ant.)  
Sen. GIRFATTI Antonio Franco (DCA-PRI-MPA) (Relatore) 
Esito: favorevole  
 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva) 
seduta n. 76 del 18 aprile 2007 (pom), seduta n. 77 del 2 maggio 2007 (pom.)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva) 
seduta n. 65 del 18 aprile 2007 (ant.), seduta n. 68 dell'8 maggio 2007 (pom.)  
Esito: favorevole  
 
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva) 
seduta n. 70 del 2  maggio 2007 (pom.), seduta n. 71  del 3 maggio 2007 (ant.), seduta n. 72 dell'8 maggio 2007 
(pom.) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva) 
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seduta n. 51 del 2 maggio 2007 (pom.), seduta n. 53 dell'8 maggio 2007 (pom.), seduta n. 56 del 15 maggio 2007 
(pom.) 
Sen. ALLOCCA Salvatore (RC-SE) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Consultiva) 
seduta n. 5 2 del 18 ap rile 2007 (pom.), seduta n. 56 del 3 maggio 2007 (ant.), seduta n. 57 dell'8 maggio 2007 
(pom.)  
Sen. DI SIENA Piero (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
12ª (Igiene e sanità) (Consultiva) 
seduta n. 66 del 2 maggio 2007 (pom.), seduta n. 67 del 3 maggio 2007 (pom.), seduta n. 68 dell'8 maggio 2007 
(pom.) Sen. BINETTI Paola (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva) 
seduta n. 71 del 2 maggio 2007 (pom.) 
Esito: favorevole  
 
Commissione parlamentare questioni regionali (Bicamerale) (Consultiva) 
seduta del 2 maggio 2007 (pom.) 
On. FRIGATO Gabriele (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Assemblea 
seduta n. 181 del 3 luglio 2007 (ant.), seduta n. 220 del 25 settembre 2007 (pom.) 
Sen. MANZELLA Andrea (Ulivo) (Relatore) 
 
Classificazione Teseo 
UNIONE EUROPEA , LEGGE COMUNITARIA  
 
 
Documento LXXXVII n. 3 
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007  
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Prodi-II), il 31 gennaio 2008; annunciato nella seduta 
n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
 
 
 
DOCUMENTO LXXXVIII - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA 
GESTIONE STRAORDINARIA DEI COMUNI I CUI CONSIGLI COMUNALI SONO 
STATI SCIOLTI PER CONDIZIONAMENTI DI TIPO MAFIOSO  
(Riferimenti normativi documento L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 15 bis, co. 7 bis; Reg. Senato, art. 34, comma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento LXXXVIII n. 1 
Relazione sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei Comuni i cui Consigli comunali sono stati 
sciolti per condizionamenti di tipo mafioso, riferita all'anno 2004  
Presentato da:  Ministro dell’interno (Governo Prodi-II), i l 5 m aggio 2006; annunciato nella seduta n. 6 del  19 
maggio 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 7 giugno 2006; annuncio nella seduta n. 
6 del 19 maggio 2006  
 
 
Documento LXXXVIII n. 2 
Relazione sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei Comuni i cui Consigli comunali sono stati 
sciolti per condizionamenti di tipo mafioso, riferita all'anno 2005  
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Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Prodi-II), il 12 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 255 del 
27 novembre 2007 
Assegnato alla Co mmissioni 1ª  (Affar i Costitu zionali) e 2ª (Giu stizia) il 2 7 nov embre 2 007; ann uncio n ella 
seduta n. 255 del 27 novembre 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO LXXXIX - SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE 
COMUNITÀ EUROPEE 
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 144-ter ) 
 
 
Documento LXXXIX n. 1 
Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 30 maggio 2006 relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali  
Presentato da Corte di Giustizia delle Comunità europee, il 30 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 11 del 28 
giugno 2006 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 28 giugno 2006; annuncio nella seduta  n. 11 del 28 giugno 2006 
 
 
 
 
DOCUMENTO XC - RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SUL COSTO DEL 
LAVORO PUBBLICO 
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 34, comma 1, seco ndo periodo; D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165, art. 60, comma 4) 
 
 
Documento XC n. 1 
Relazione della Corte dei conti sul costo del lavoro pubblico negli anni 2003, 2004 e 2005  
Presentato da Presidente della Corte dei conti, il 15 maggio 2007; annunciato nella seduta n. 157 del 30 maggio 
2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affar i Costitu zionali), 5ª (Bilan cio), 11ª  (Lavo ro, previdenza so ciale) il 3 0 
maggio 2007; annuncio nella seduta. n. 157 del 30 maggio 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO XCI - RELAZIONE SUI PROGRAMMI DI PROTEZIONE, SULLA 
LORO EFFICACIA E SULLE MODALITÀ GENERALI DI APPLICAZIONE PER 
COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA  
(Riferimenti normativi documento L. 13 febbraio 2001, n. 45, art. 11; D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16; L. 15 
marzo 1991, n. 82; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo) 
 
 
Documento XCI n. 1 
Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per 
coloro che collaborano con la giustizia, riferita al secondo semestre 2004  
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Prodi-II), il 19 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 68 dell'8 
novembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) l'8 novembre 2006; annuncio nella seduta 
n. 68 dell'8 novembre 2006  
 
 
Documento XCI n. 2 
Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per 
coloro che collaborano con la giustizia, riferita al primo semestre 2005  
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Prodi-II), il 29 novembre 2006; annunciato nella seduta n. 83 del 
12 dicembre 2006 
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Assegnato alle Co mmissioni 1 ª (Aff ari Co stituzionali) e 2ª  (Gi ustizia) il 1 2 d icembre 2 006; annu ncio n ella 
seduta n. 83 del 12 dicembre 2006  
 
 
Documento XCI n. 3 
Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per 
coloro che collaborano con la giustizia riferita al secondo semestre 2005  
Presentato da: Ministero dell’interno (Governo Prodi-II), il 20 ot tobre 2007; annunciato nella seduta n. 239 del 
25 ottobre 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 25 ottobre 2007; annuncio nella seduta 
n. 239 del 25 ottobre 2007  
 
 
Documento XCI n. 4 
Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per 
coloro che collaborano con la giustizia, relativa al primo semestre 2006  
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Prodi-II), il 20 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 239 del 25 
ottobre 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 25 ottobre 2007; annuncio nella seduta 
n. 239 del 25 ottobre 2007  
 
 
Documento XCI n. 5 
Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per 
coloro che collaborano con la giustizia, riferita al secondo semestre 2006  
Presentato da:  Ministro del l’interno (Governo Prodi-II), i l 17 ap rile 2008; annunciato nel la seduta n.  4 del  14 
maggio 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta n. 
4 del 14 maggio 2008 
 
 
 
 
DOCUMENTO XCIII - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA PER LA 
LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI IN FAVORE DEI CITTADINI ED IMPRESE 
ITALIANE PER BENI PERDUTI IN TERRITORI GIÀ SOGGETTI ALLA 
SOVRANITÀ ITALIANA E ALL'ESTERO  
(Riferimenti n ormativi d ocumento L. 29 gen naio 1994, n. 98, art. 2, co . 10; Reg. Sen ato, art. 34 , comma 1 , 
secondo periodo) 
 
 
Documento XCIII n. 1 
Relazione sull'attività svolta per la liquidazione degli indennizzi in favore dei cittadini ed imprese italiane 
per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero, riferita al periodo 1° aprile 
2005 - 31 marzo 2006  
Presentato da: Min istro d ell’economia e f inanze (Governo Prod i-II), i l 2 1 nov embre 20 06; an nunciato n ella 
seduta n. 77 del 21 novembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e tesoro) il 21 
novembre 2006; annuncio nella seduta n. 77 del 21 novembre 2006  
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DOCUMENTO XCIV - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AGENZIA 
SPAZIALE ITALIANA (ASI)  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo; D.P.C.M. 13 maggio 2005, 
art. 2, comma 2) 
 
 
Documento XCIV n. 1 
Relazione sull'attività svolta dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) nell'anno 2006  
Presentato d a: Presidente d el Consiglio d ei ministri (Governo Pr odi-II), il 23 l uglio 20 07; an nunciato n ella 
seduta n. 208 del 1° agosto 2007 
 
 
 
 
DOCUMENTO XCV - RELAZIONE SULLO STATO DELLA MONTAGNA  
(Riferimenti n ormativi d ocumento L. 31 gen naio 1994, n. 97, art. 24, co. 4; Reg. Senato, art. 34, comm a 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento XCV n. 1 
Relazione sullo stato della montagna, per l'anno 2006  
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo Prodi-II), il 21 novembre 2006; annunciato nella 
seduta n. 83 del 12 dicembre 2006 
Assegnato al le C ommissioni 5ª (Bilancio), 9 ª (Agricoltura e pro duzione ag roalimentare), 13ª  (Territorio, 
ambiente, beni ambientali) il 12 dicembre 2006; annuncio nella seduta n. 83 del 12 dicembre 2006 
 
 
Documento XCV n. 2 
Relazione sullo stato della montagna riferita nel periodo compreso tra il 1° luglio 2006 e il 30 giugno 2007  
Presentato d a: Presidente d el Consiglio d ei ministri (Governo Pr odi-II), il 17  gennaio 2008; annu nciato n ella 
seduta n. 280 del 24 gennaio 2008 
Assegnato al le C ommissioni 5ª (Bilancio), 9 ª (Agricoltura e pro duzione ag roalimentare), 13ª  (Territorio, 
ambiente, beni ambientali) il 24 gennaio 2008; annuncio nella seduta n. 280 del 24 gennaio 2008  
 
 
 
 
DOCUMENTO XCVI - RELAZIONE SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA 
IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  
(Riferimenti norm ativi docu mento D.P .R. 30 m aggio 2 002, n. 115, art . 29 4; R eg. Se nato, a rt. 3 4, comma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento XCVI n. 1 
Relazione sull'applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti 
nei procedimenti penali, relativa al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2006  
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Prodi-II), il 4 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 190 del 12 
luglio 2007 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 12 luglio 2007; annuncio nella seduta n. 190 del 12 luglio 2007  
 
 
Documento XCVI n. 2 
Relazione sull'applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti 
nei procedimenti civili, relativa al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2006  
Iniziativa 
Presentato da: Ministro (Governo Prodi-II) annunciato nella seduta n. 219 del 25 settembre 2007 
Assegnato alla Co mmissione 2ª (Giustizia) il 25 settembre 2007; annuncio nella seduta n. 219 del 25 settembre 
2007  
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DOCUMENTO XCVII - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE 
STRATEGIE ATTIVATE PER FRONTEGGIARE L'INFEZIONE DA HIV 
(Riferimenti normativi documento L. 5 giugno 1990, n. 135, art. 8, co. 3; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo 
periodo) 
 
 
Documento XCVII n. 1 
Relazione sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV nell'anno 
2005  
Presentato da: Ministro della salute (Governo Prodi-II), il 24 gennaio 2007; annunciato nella seduta n. 101 del 6 
febbraio 2007 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 6 febbraio 2007; annuncio nella seduta n. 101 del 6 febbraio 
2007  
 
 
Documento XCVII n. 2 
Relazione sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV, riferita 
all'anno 2006  
Presentato da: Ministro della salute (Governo Prodi-II), il 28 febbraio 2008; annunciato nella seduta n. 1 del  29 
aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008  
 
 
 
 
DOCUMENTO XCIX - RELAZIONE SULLE OPERAZIONI DI CESSIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE DIRETTAMENTE O 
INDIRETTAMENTE DALLO STATO  
(Riferimenti n ormativi d ocumento L. 30  l uglio 199 4, n. 47 4, art. 13 , co. 6;  Reg. Se nato, art. 34, com ma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento XCIX n. 1 
Relazione sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o 
indirettamente dallo Stato, svolte nel corso del primo semestre del 2005  
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Prodi-II), il 25 maggio 2006; annunciato nella seduta 
n. 9 del 27 giugno 2006 
Assegnato al le C ommissioni 5 ª (B ilancio), 6 ª (Fi nanze e teso ro), 10ª (Indu stria, co mmercio, tu rismo) il 27 
giugno 2006; annuncio nella seduta n. 9 del 27 giugno 2006  
 
 
Documento XCIX n. 2 
Relazione sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o 
indirettamente dallo Stato, svolte nel corso del secondo semestre del 2005  
Presentato da: Min istro d ell’economia e f inanze (Governo Prod i-II), i l 2 1 nov embre 20 06; an nunciato n ella 
seduta n. 115 del 27 febbraio 2007 
Assegnato al le C ommissioni 5 ª (B ilancio), 6 ª (Fi nanze e teso ro), 10ª (Indu stria, co mmercio, tu rismo) il 27 
febbraio 2007; annuncio nella seduta. n. 115 del 27 febbraio 2007 
 
 
Documento XCIX n. 3 
Relazione sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o 
indirettamente dallo Stato, svolte nel corso dell'anno 2006  
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Prodi-II), il 9 novembre 2007; annunciato nella seduta 
n. 255 del 27 novembre 2007 
Assegnato al le C ommissioni 5 ª (B ilancio), 6 ª (Fi nanze e teso ro), 10ª (Indu stria, co mmercio, tu rismo) il 27 
novembre 2007; annuncio nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007  
 
 
 



 357

 
DOCUMENTO CI - RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SULLA GESTIONE 
FINANZIARIA DELLE REGIONI 
(Riferimenti normativi documento L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, co. 6; L. 5 giugno 2003, n. 131; Reg. Senato, 
art. 131)  
 
 
Documento CI n. 1 
Relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni, Province, Comuni e Comunità 
Montane per gli esercizi 2004 e 2005  
Presentato da Corte dei con ti - Sezi one Au tonomie, il 20  lug lio 2006; ann unciato nella sed uta n. 71 d el 14 
novembre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Costitu zionali) e 5ª (Bilan cio) il 1 4 nov embre 20 06; an nuncio n ella 
seduta ant. n. 71 del 14 novembre 2006 
 
 
Documento CI n. 2 
Relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni, Province, Comuni e Comunità 
Montane per gli esercizi 2005 e 2006  
Presentato da Corte dei conti - Sezione Autonomie, il 2 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 187 del 10 luglio 
2007 
Assegnato alle Com missioni 1ª  (Affar i Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 10 luglio 2007; annuncio nella seduta 
pom. n. 187 del 10 luglio 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO CII - ATTO DI INDIRIZZO CONCERNENTE GLI SVILUPPI 
DELLA POLITICA FISCALE, LE LINEE GENERALI E GLI OBIETTIVI DELLA 
GESTIONE TRIBUTARIA, LE GRANDEZZE FINANZIARIE E LE ALTRE 
CONDIZIONI NELLE QUALI SI SVILUPPA L'ATTIVITÀ DELLE AGENZIE 
FISCALI  
(Riferimenti normativi documento D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 59, co. 1 ; Reg. Senato, art. 34, co mma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento CII n. 1 
Atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione 
tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie 
fiscali, per gli anni 2007-2009  
Presentato da: M inistero dell'economia e fi nanze ( Governo P rodi-II), i l 2 9 dicembre 2 006; a nnunciato nel la 
seduta n. 94 del 24 gennaio 2007 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 24 gennaio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 94 del 24 
gennaio 2007 (ai sensi di: Reg. Senato, art. 50, co. 2)  
Trattazione 
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) 
seduta n. 46 del 31 gennaio 2007 (pom.); seduta n. 50 de l 13 febbraio 2007 (pom.); seduta n. 73 del  26 aprile 
2007 (pom.); seduta n. 78 del 15 maggio 2007 (pom.); seduta n. 79 del 16 maggio 2007 (pom.); seduta n. 88 del 
6 giugno 2007 (pom.) 
Sen. BONADONNA Salvatore (RC-SE) (Relatore)  
Esito: approvata risoluzione (Doc. XXIV, n. 4) 
 
Classificazione Teseo 
ENTRATE TRIBUTARIE, AGENZIE FISCALI 
 
 
Documento CII n. 2 
Atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione 
tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie 
fiscali, per gli anni 2008-2010  



 358

Presentato da:  Vice ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), i l 23 ge nnaio 2008; annunciato nella 
seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 
febbraio 2008  
 
 
 
 
DOCUMENTO CIV - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL 
PROGRAMMA GENERALE DI METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO  
(Riferimenti normativi documento D.L. 31 agosto 1987, n. 364, art. 5; L. 29 ottobre 1987, n. 445; Reg. Senato, 
art. 34, comma 1, secondo periodo) 
 
 
Documento CIV n. 1 
Relazione sullo stato di attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, per il 
2005  
Presentato da: M inistero per l o s viluppo e conomico (G overno Pr odi-II), il 9 m aggio 20 07; an nunciato n ella 
seduta n. 157 del 30 maggio 2007 
Assegnato al le Commissioni 5ª (Bilancio) e  10ª (Industria, commercio, turismo) i l 30 maggio 2007; annuncio 
nella seduta ant. n. 157 del 30 maggio 2007  
 
 
Documento CIV n. 2 
Relazione sullo stato di attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, per il 
2006  
Presentato da: M inistero per l o s viluppo e conomico (G overno Pr odi-II), il 9 m aggio 20 07; an nunciato n ella 
seduta n. 157 del 30 maggio 2007 
Assegnato al le Commissioni 5ª (Bilancio) e  10ª (Industria, commercio, turismo) i l 30 maggio 2007; annuncio 
nella seduta ant. n. 157 del 30 maggio 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO CV-BIS - RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE 
INCENTIVANTI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 2000, N. 
185, IN FAVORE DELL'IMPRENDITORIALITÀ E DELL'AUTOIMPIEGO  
(Riferimenti normativi documento D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185, art. 26; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo 
periodo) 
 
 
Documento CV-bis n. 1 
Relazione sull'attuazione delle misure incentivanti previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in 
favore dell'imprenditorialità e dell'autoimpiego, anno 2005  
Presentato da: Ministro dell'economia e f inanze (Governo Prodi-II), il 15 gennaio 2007; annunciato nella seduta 
n. 98 del 31 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 11ª 
(Lavoro, previdenza sociale) il 31 gennaio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 98 del 31 gennaio 2007 
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DOCUMENTO CVI - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA 
LEGGE RECANTE PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI PROFUGHI ITALIANI  
(Riferimenti normativi documento L. 15 ottobre 1991, n. 344, art. 9; L. 26 dicembre 1981, n. 763; Reg. Senato, 
art. 34, comma 1, secondo periodo) 
 
 
Documento CVI n. 1 
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante provvedimenti in favore dei profughi italiani per 
l'anno 2006  
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), il 3 aprile 2007; annunciato nella seduta n. 141 del 
17 aprile 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari C ostituzionali) e 3ª  (Affari esteri, em igrazione) il 17 aprile 2 007; 
annuncio nella seduta pom. n. 141 del 17 aprile 2007 
 
 
Documento CVI n. 2 
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante provvedimenti in favore dei profughi italiani per 
l'anno 2007  
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), il 26 febbraio 2008; annunciato nella seduta n. 1 
del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari C ostituzionali) e 3ª  (Affari esteri, em igrazione) il 28 aprile 2 008; 
annuncio nella seduta ant. n. 1 del 29 aprile 2008  
 
 
 
 
DOCUMENTO CVIII - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA 
LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA 
DELLA VALTELLINA E DELLE ADIACENTI ZONE DELLE PROVINCE DI 
BERGAMO, BRESCIA E COMO, NONCHÈ DELLA PROVINCIA DI NOVARA, 
COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DEI MESI DI 
LUGLIO ED AGOSTO 1987  
(Riferimenti normativi documento L. 2 m aggio 1990, n. 102, art. 10; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo 
periodo) 
 
 
Documento CVIII n. 1 
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della 
Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di 
Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, relativa al 2005  
Presentato dalla Regione Lombardia, il 14 settembre 2006; annunciato nella seduta n. 48 del 5 ottobre 2006 
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 
17 ottobre 2007; annuncio nella seduta ant. n. 231 del 17 ottobre 2007  
 
 
Documento CVIII n. 2 
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della 
Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di 
Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, relativa al 2006  
Presentato dalla Regione Lombardia, il 24 settembre 2007; annunciato nella seduta n. 231 del 17 ottobre 2007 
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 
5 ottobre 2006  
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DOCUMENTO CIX-TER - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI 
INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI 
E PELLEGRINAGGI IN LOCALITÀ AL DI FUORI DEL LAZIO  
(Riferimenti n ormativi d ocumento L. 7  ago sto 1997, n. 270, art. 2, co. 14 ; Reg. Sen ato, art. 34 , comma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento CIX-ter n. 1 
Relazione sullo stato di attuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e 
pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio aggiornata al 31 dicembre 2006  
Presentato da: Ministro delle infrastrutture (Governo Prodi-II), il 21 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 187 
del 10 luglio 2007 
Assegnato alle Commissioni 7ª  (Istruzione pubblica, beni culturali) e 8ª (Lavori pubblici, com unicazioni) il 10  
luglio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 187 del 10 luglio 2007  
 
 
Documento CIX-ter n. 2 
Relazione sullo stato di attuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e 
pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, aggiornata al 30 giugno 2007  
Presentato da: Ministro delle infrastrutture (Governo Prodi-II), il 27  settembre 2007; annunciato nella seduta n. 
226 del 2 ottobre 2007 
Assegnato alle Commissioni 7ª  (Istru zione pubblica, beni culturali) e  8ª  (Lavori pubbl ici, comunicazioni) il 2 
ottobre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 226 del 2 ottobre 2007  
 
 
Documento CIX-ter n. 3 
Relazione sullo stato di attuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e 
pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, riferita al terzo trimestre 2007  
Presentato da: Ministro delle infrastrutture (Governo Prodi-II), i l 2 n ovembre 2007; annunciato nella seduta n. 
251 del 13 novembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 7ª  (Istruzione pubblica, beni culturali) e 8ª (Lavori pubblici, com unicazioni) il 13  
novembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 251 del 13 novembre 2007  
 
 
Documento CIX-ter n. 4 
Relazione sullo stato di attuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e 
pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, riferita al quarto trimestre 2007  
Presentato da: Ministro delle infrastrutture (Governo Prodi-II), il 6 marzo 2008; annunciato nella seduta n. 1 del 
29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 7ª  (Istruzione pubblica, beni culturali) e 8ª (Lavori pubblici, com unicazioni) il 28  
aprile 2008; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 29 aprile 2008  
 
 
 
 
DOCUMENTO CX - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA 
LEGGE RECANTE NORME CONTRO LO SFRUTTAMENTO DELLA 
PROSTITUZIONE, DELLA PORNOGRAFIA, DEL TURISMO SESSUALE IN 
DANNO DI MINORI, QUALI NUOVE FORME DI RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ  
(Riferimenti n ormativi d ocumento L. 3  ago sto 1998, n. 269, ar t. 17, co . 1; Reg. Sen ato, ar t. 34 , comma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento CX n. 1 
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, 
della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, 
aggiornata all'anno 2007  
Presentato da: Ministro per le politiche per la famiglia (Governo Prodi-II), l'11 aprile 2008; annunciato nella 
seduta n. 4 del 14 maggio 2008 (XVI legislatura) 
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Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 28 aprile 2008, annuncio nella seduta n. 
4 del 14 maggio 2008 
 
 
 
 
DOCUMENTO CXIII - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DI QUALITÀ PREVISTI DAL CONTRATTO DI PROGRAMMA 
STIPULATO TRA IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI E LA SOCIETÀ 
POSTE ITALIANE SPA  
(Riferimenti normativi documento L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, co. 24; D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, art. 
8, comma 5; L. 29 gennaio 1994, n. 71; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo) 
 
 
Documento CXIII n. 1 
Relazione sull'andamento del processo di trasformazione dell'Ente poste italiane e sullo stato di attuazione 
degli obiettivi previsti dal relativo contratto di programma, per l'anno 2005  
Presentato da: Ministro delle com unicazioni (Governo Prod i-II), il 4 settembre 2007; annunciato nella seduta n. 
223 del 27 settembre 2007 
Assegnato alla Commissione 8ª  (Lavori pubblici, comunicazioni) il 27 settembre 2007; annuncio ne lla seduta 
ant. n. 223 del 27 settembre 2007  
 
 
Documento CXIII n. 2 
Relazione sull'andamento del processo di trasformazione dell'Ente poste italiane e sullo stato di attuazione 
degli obiettivi previsti dal relativo contratto di programma, per l'anno 2006  
Presentato da: Ministro delle com unicazioni (Governo Prod i-II), il 4 settembre 2007; annunciato nella seduta n. 
223 del 27 settembre 2007 
Assegnato alla Commissione 8ª  (Lavori pubblici, comunicazioni) il 27 settembre 2007; annuncio ne lla seduta 
ant. n. 223 del 27 settembre 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO CXIV - RELAZIONE SULLE OPERAZIONI DI CESSIONE E 
CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI CONTRIBUTIVI DELL'INPS  
(Riferimenti normativi documento L. 23 dicembre 1998, n. 448, ar t. 13, co. 1; Reg. Senato, ar t. 34, co mma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento CXIV n. 1 
Relazione sulle operazioni di cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INPS, aggiornata a 
luglio 2006  
Presentato da: Ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), l'11 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 
60 del 24 ottobre 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 24 ottobre 2006; annuncio nella seduta pom. 
n. 60 del 24 ottobre 2006 
 
 
Documento CXIV n. 2 
Relazione sulle operazioni di cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INPS, aggiornata a 
febbraio 2007  
Presentato da: Ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), il 23 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 
135 del 3 aprile 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª (Bilancio) e 6 ª (Finanze e tesoro) il 3  aprile 2 007; annuncio nella sed uta ant. n. 
135 del 3 aprile 2007  
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Documento CXIV n. 3 
Relazione sulle operazioni di cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INPS, aggiornata a 
luglio 2007  
Presentato da: Ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), il 7 novembre 2007; annunciato nella seduta 
n. 254 del 15 novembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 15 luglio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 
254 del 15 novembre 2007  
 
 
Documento CXIV n. 4 
Relazione sulle operazioni di cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INPS, aggiornata a 
febbraio 2008  
Presentato da: Ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), il 15 aprile 2008; annunciato nella seduta n. 
4 del 14 maggio 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta pom. n. 
4 del 14 maggio 2008  
 
 
 
 
DOCUMENTO CXV - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA 
LEGGE RECANTE ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER 
IL TURISMO (ENIT)  
(Riferimenti normativi documento L. 11 ottobre 1990, n. 29 2, art. 23; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo 
periodo) 
 
 
Documento CXV n. 1 
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il 
turismo (ENIT) nell'anno 2005  
Presentato da:  Vi ce pre sidente del  C onsiglio dei  m inistri (Governo Prodi-II), i l 2 6 ge nnaio 2007; an nunciato 
nella seduta n. 101 del 6 febbraio 2007 
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 6 febbraio 2007; annuncio nella seduta ant. 
n. 101 del 6 febbraio 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO CXVI - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL 
PROGRAMMA DI EDILIZIA PENITENZIARIA  
(Riferimenti n ormativi d ocumento L. 1 lug lio 1977, n. 404, art . 1 0; Reg. Senato, a rt. 34, c omma 1,  sec ondo 
periodo) 
 
 
Documento CXVI n. 1 
Relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria, per l'anno 2006  
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Prodi-II), il 26 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 135 del 3 
aprile 2007 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 3 aprile 2007; annuncio nella 
seduta ant. n. 135 del 3 aprile 2007 
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DOCUMENTO CXVI-BIS - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL 
PROGRAMMA DI COSTRUZIONE E ADATTAMENTO DI STABILIMENTI DI 
SICUREZZA DESTINATI A CONSENTIRE IL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO 
DEI DETENUTI E SULLE DISPONIBILITÀ DEL PERSONALE NECESSARIO 
ALL'UTILIZZAZIONE DI TALI STABILIMENTI  
(Riferimenti normativi documento D.L. 23 ot tobre 1996, n. 553, art. 6-ter; L.  23 dicembre 1996, n. 652; Reg. 
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo) 
 
 
Documento CXVI-bis n. 1 
Relazione sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di 
sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale 
necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti, relativamente al primo semestre 2006  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 7 
settembre 2006; annunciato nella seduta n. 53 del 12 ottobre 2006 
Assegnato alle Commissioni 2ª  (Giustizia) e 8ª  (Lavori pubblici, com unicazioni) il 12 ottobre 2006; annuncio 
nella seduta pom. n. 53 del 12 ottobre 2006  
 
 
Documento CXVI-bis n. 2 
Relazione sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di 
sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale 
necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti, riferita al secondo semestre 2006  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 0 
febbraio 2007; annunciato nella seduta n. 169 del 14 giugno 2007 
Assegnato alle Commissioni 2ª  (Giustizia) e 8ª  (Lavori pubblici, com unicazioni) il 14 giugno 2007; annuncio  
nella seduta pom. n. 169 del 14 giugno 2007  
 
 
Documento CXVI-bis n. 3 
Relazione sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di 
sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale 
necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti, riferita al primo semestre 2007  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 1 8 
settembre 2007; annunciato nella seduta n. 231 del 17 ottobre 2007 
Assegnato alle Commissioni 2ª  (Giustizia) e 8ª  (Lavori pubblici, com unicazioni) il 17 ottobre 2007; annuncio 
nella seduta ant. n. 231 del 17 ottobre 2007  
 
 
Documento CXVI-bis n. 4 
Relazione sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di 
sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale 
necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti, riferita al secondo semestre 2007  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 4 
gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 8ª  (Lavori pubblici, com unicazioni) il 26 febbraio 2008; annuncio 
nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008  
 
 
 
 
DOCUMENTO CXVIII - RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE 
DISPOSIZIONI DI LEGGE RELATIVE AL LAVORO DEI DETENUTI  
(Riferimenti normativi documento L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 20, co. u ltimo; Reg. Senato, art. 34, comma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento CXVIII n. 1 
Relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti, per l'anno 2005  
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Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-III), il 15 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 7 
del 31 maggio 2006 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 7 giugno 2006; annuncio nella seduta ant. n. 7 del 31 maggio 2006  
 
 
Documento CXVIII n. 2 
Relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti, per l'anno 2006  
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-III), il 5 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 174 
del 21 giugno 2007 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 21 giugno 2007; annuncio nella seduta pom. n. 174 del 21 giugno 
2007  
 
 
Documento CXVIII n. 3 
Relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti, per l'anno 2007  
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-III), il 19  aprile 2008; annunciato nella seduta n. 4 
del 14 maggio 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta pom. n. 4 del 14 maggio 
2008 
 
 
 
 
DOCUMENTO CXIX - RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI 
FONDI PENSIONE  
(Riferimenti normativi documento D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 17, co. 7; Reg. Senato, art. 34, comma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento CXIX n. 1 
Relazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, relativa all'anno 2005  
Presentato da: Ministro del lavoro e previdenza sociale (Governo Prodi-II), il 1 7 aprile 2 007; annunciato nella 
seduta n. 152 del 15 maggio 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 15 maggio 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 152 del 15 maggio 2007  
 
 
Documento CXIX n. 2 
Relazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, relativa all'anno 2006  
Presentato da: Ministro del lavoro e previdenza sociale (Governo Prodi-II), il 1  febbraio 2008; annunciato nella 
seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 26 febbraio 
2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008  
 
 
 
 
DOCUMENTO CXX - RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DELLE CAMERE DI 
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO AGRICOLTURA E LORO UNIONI 
REGIONALI  
(Riferimenti normativi documento L. 29 dicembre 1993, n. 58 0, a rt. 4,  co. 1;  Reg. Senato, a rt. 34 , comma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento CXX n. 1 
Relazione sulle attività delle Camere di commercio, industria, artigianato agricoltura e loro Unioni 
regionali per il 2000  
Presentato da: Ministero per lo sviluppo economico (Governo Prodi-II), il 15 di cembre 2006; annunciato nella 
seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato al la C ommissione 10 ª ( Industria, com mercio, t urismo) i l 2 3 gennaio 2 007; an nuncio nella sed uta 
pom. n. 92 del 23 gennaio 2007  
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Documento CXX n. 2 
Relazione sulle attività delle Camere di commercio, industria, artigianato agricoltura e loro Unioni 
regionali per il 2001  
Presentato da: Ministero per lo sviluppo economico (Governo Prodi-II), il 15 di cembre 2006; annunciato nella 
seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato al la C ommissione 10 ª ( Industria, com mercio, t urismo) i l 2 3 gennaio 2 007; an nuncio nella sed uta 
pom. n. 92 del 23 gennaio 2007  
 
 
Documento CXX n. 3 
Relazione sulle attività delle Camere di commercio, industria, artigianato agricoltura e loro Unioni 
regionali per il 2002  
Presentato da: Ministero per lo sviluppo economico (Governo Prodi-II), il 15 di cembre 2006; annunciato nella 
seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato al la C ommissione 10 ª ( Industria, com mercio, t urismo) i l 2 3 gennaio 2 007; an nuncio nella sed uta 
pom. n. 92 del 23 gennaio 2007  
 
 
Documento CXX n. 4 
Relazione sulle attività delle Camere di commercio, industria, artigianato agricoltura e loro Unioni 
regionali per il 2003  
Presentato da: Ministero per lo sviluppo economico (Governo Prodi-II), il 15 di cembre 2006; annunciato nella 
seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato al la C ommissione 10 ª ( Industria, com mercio, t urismo) i l 2 3 gennaio 2 007; an nuncio nella sed uta 
pom. n. 92 del 23 gennaio 2007  
 
 
Documento CXX n. 5 
Relazione sulle attività delle Camere di commercio, industria, artigianato agricoltura e loro Unioni 
regionali per il 2004  
Presentato da: Ministero per lo sviluppo economico (Governo Prodi-II), il 15 di cembre 2006; annunciato nella 
seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 23 dicembre 2007; annuncio nella seduta 
pom. n. 92 del 23 gennaio 2007 
 
 
 
 
DOCUMENTO CXXI - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO 
INTERMINISTERIALE DEI DIRITTI DELL'UOMO NONCHÉ SULLA TUTELA ED 
IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI IN ITALIA  
(Riferimenti normativi documento L. 19 marzo 1999, n. 80, art. 1, co. 2; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo 
periodo) 
 
 
Documento CXXI n. 1 
Relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo nonché sulla tutela ed il 
rispetto dei diritti umani in Italia, per l'anno 2005  
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), il 17 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 28 del 
28 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 28 luglio 
2006; annuncio nella seduta ant. n. 28 del 28 luglio 2006 
 
 
Documento CXXI n. 2 
Relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo nonché sulla tutela ed il 
rispetto dei diritti umani in Italia, per l'anno 2006  
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), il 18  luglio 2007; annunciato nella seduta n. 206 
del 31 luglio 2007 
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Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 31 luglio 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 206 del 31 luglio 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO CXXV - RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA 
PARTECIPAZIONE ITALIANA AI PROGETTI DI RICERCA APPLICATA NEL 
CAMPO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E COMUNITARIA - 
INIZIATIVA "EUREKA"  
(Riferimenti normativi documento D.L. 15 dicembre 1986, n. 867, art. 2, co. 3; L. 13 febbraio 1987, n. 22; Reg. 
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo) 
 
 
Documento CXXV n. 1 
Relazione sull'andamento della partecipazione italiana ai progetti di ricerca applicata nel campo della 
cooperazione internazionale e comunitaria - iniziativa "EUREKA" (anni 2005 e 2006)  
Presentato da: Ministro dell'università e ri cerca (Governo Prodi-II), il 23 maggio 2007; annunciato nella seduta 
n. 165 del 12 giugno 2007 
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 1 2 
giugno 2007; annuncio nella seduta pom. n. 165 del 12 giugno 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO CXXVII - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN FAVORE 
DELLA COOPERAZIONE  
(Riferimenti normativi documento L. 3 1 gennaio 1992, n. 59, art . 16; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secon do 
periodo) 
 
 
Documento CXXVII n. 1 
Relazione sull'attività svolta in favore della cooperazione, relativa al triennio 2004-2006  
Presentato da:  M inistro pe r lo svi luppo ec onomico (Go verno P rodi-II), i l 22 fe bbraio 20 08; ann unciato nel la 
seduta n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alla Commissione 11ª  (Lavoro, previdenza sociale) il 2 8 aprile 2 008; annuncio nella seduta ant. n. 1 
del 29 aprile 2008 
 
 
 
 
DOCUMENTO CXXVIII - RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DAI 
DIFENSORI CIVICI DELLE SINGOLE REGIONI ITALIANE  
(Riferimenti normativi documento L. 15  maggio 1997, n.  127, art . 16, co. 2;  Reg. Senato, art . 34, comma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento CXXVIII n. 1/1 
Relazione sull'attività svolta dal difensore civico della regione autonoma Valle d'Aosta nel periodo 15 
marzo 2005 - 10 marzo 2006  
Presentato da Difensore civico della regione Valle d'Aosta, il 23 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 9 del 
27 giugno 2006 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 27 giugno 2006; annuncio nella seduta ant. n. 9 del 27 
giugno 2006  
 
 
Documento CXXVIII n. 1/2 
Relazione sull'attività svolta nell'anno 2006 dal difensore civico della regione Piemonte  
Presentato da Difensore civico della regione Piemonte, il 20 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 140 del 12 
aprile 2007 
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Assegnato alla Co mmissione 1ª (Affari Co stituzionali) il 12 aprile 2007; annuncio nella seduta pom. n. 140  del 
12 aprile 2007  
 
 
Documento CXXVIII n. 1/3 
Relazione sull'attività svolta nell'anno 2006 dal difensore civico della regione Veneto  
Presentato da Difensore civico della regione del Veneto, il 30 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 140 del 12 
aprile 2007 
Assegnato alla Co mmissione 1ª (Affari Co stituzionali) il 12 aprile 2007; annuncio nella seduta pom. n. 140  del 
12 aprile 2007 
 
 
Documento CXXVIII n. 1/4 
Relazione sull'attività svolta dal Difensore civico della regione Marche nell'anno 2005  
Presentato da Difensore civ ico della r egione Mar che, il 30 o ttobre 2006 ; annu nciato nella sedu ta n. 68  d ell'8 
novembre 2006 
Assegnato alla Co mmissione 1 ª (Affari Costitu zionali) l' 8 n ovembre 2 006; annu ncio nella sed uta po m. n . 6 8 
dell'8 novembre 2006  
 
 
Documento CXXVIII n. 1/5 
Relazione sull'attività svolta nell'anno 2006 dal difensore civico della regione Abruzzo  
Presentato da Difensore civico della regione del Veneto, il 7 maggio 2007; annunciato nella seduta n. 156 del 29 
maggio 2007 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 29 maggio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 156 del 
29 maggio 2007  
 
 
Documento CXXVIII n. 1/6 
Relazione sull'attività svolta dal difensore civico della regione Toscana  
Presentato da Difensore ci vico del la regi one Tosca na, i l 28 ap rile 20 06; ann unciato nella sedut a n . 7 del  3 1 
maggio 2006 
Assegnato alla Co mmissione 1ª (Affari Co stituzionali) il 7  giugno 2006; annuncio nella seduta ant. n. 7 del 31 
maggio 2006  
 
 
Documento CXXVIII n. 1/8 
Relazione sull'attività svolta nell'anno 2006 dal difensore civico della regione Friuli-Venezia Giulia  
Presentato da Difensore civico della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il 31 marzo 2007; annunciato nella 
seduta n. 140 del 12 aprile 2007 
Assegnato alla Co mmissione 1ª (Affari Co stituzionali) il 12 aprile 2007; annuncio nella seduta pom. n. 140  del 
12 aprile 2007  
 
 
Documento CXXVIII n. 1/9 
Relazione sull'attività svolta dal difensore civico della regione Lazio  
Presentato da Difensore civico della regione Lazio, il 31 marzo 2006; annunciato nella seduta n. 4 del 18 maggio 
2006 
Assegnato alla Co mmissione 1ª (Affari Co stituzionali) il 7  giugno 2006; annuncio nella seduta ant. n. 4 del 18 
maggio 2006  
 
 
Documento CXXVIII n. 1/11 
Relazione sull'attività svolta nell'anno 2006 dal difensore civico della regione Liguria  
Presentato da Difensore ci vico del la re gione Li guria, i l 2 ap rile 20 07; ann unciato ne lla sedut a n. 140 del 1 2 
aprile 2007 
Assegnato alla Co mmissione 1ª (Affari Co stituzionali) il 12 aprile 2007; annuncio nella seduta pom. n. 140  del 
12 aprile 2007  
 
 
Documento CXXVIII n. 1/13 
Relazione sull'attività svolta dal difensore civico della provincia autonoma di Bolzano nell'anno 2006  
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Presentato da Difensore civico della provincia autonoma di Bolzano, il 4 aprile 2007; annunciato nella seduta n. 
149 del 9 maggio 2007 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 9 maggio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 149 del 9 
maggio 2007  
 
 
Documento CXXVIII n. 1/14 
Relazione sull'attività svolta nell'anno 2006 dal difensore civico della regione Basilicata  
Presentato da Difensore civico della regione Basilicata, il 30 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 140 del 12 
aprile 2007 
Assegnato alla Co mmissione 1ª (Affari Co stituzionali) il 12 aprile 2007; annuncio nella seduta pom. n. 140  del 
12 aprile 2007  
 
 
Documento CXXVIII n. 1/15 
Relazione sull'attività svolta nell'anno 2006 dal difensore civico della regione Emilia-Romagna  
Presentato da Difensore civico della regione Emilia-Romagna, il 28 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 140 
del 12 aprile 2007 
Assegnato alla Co mmissione 1ª (Affari Co stituzionali) il 12 aprile 2007; annuncio nella seduta pom. n. 140  del 
12 aprile 2007 
 
 
Documento CXXVIII n. 1/17 
Relazione sull'attività svolta nell'anno 2007 dal difensore civico della regione Molise  
Presentato da Di fensore civico del la regione Molise, il 25  marzo 20 08; annunciato nel la seduta n.  4 del 1 4 
maggio 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alla Co mmissione 1ª  (Affari Costitu zionali) il 28 aprile 20 08; ann uncio nella sed uta n. 4 d el 14 
maggio 2008 
 
 
Documento CXXVIII n. 2/1 
Relazione sull'attività svolta dal difensore civico della regione autonoma Valle d'Aosta nel periodo 10 
marzo - 19 dicembre 2006  
Presentato da Difensore civico della regione Valle d'Aosta, il 29 di cembre 2006; annunciato nella seduta n. 92 
del 23 gennaio 2007 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 23 gennaio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 92 del 
23 gennaio 2007 
 
 
Documento CXXVIII n. 2/2 
Relazione sull'attività svolta nell'anno 2007 dal difensore civico della regione Piemonte  
Presentato da Difensore civico della regione Piemonte, i l 13  marzo 2008; annunciato nel la seduta n. 4  del  14 
maggio 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alla Co mmissione 1ª  (Affari Costitu zionali) il 28 aprile 20 08; ann uncio nella sed uta n. 4 d el 14 
maggio 2008 
 
 
Documento CXXVIII n. 2/3 
Relazione sull'attività svolta nell'anno 2007 dal difensore civico della regione Veneto  
Presentato da Difensore civico della regione del Veneto, il 17 ap rile 2008; annunciato nella seduta n. 4 del  14 
maggio 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alla Co mmissione 1ª  (Affari Costitu zionali) il 28 aprile 20 08; ann uncio nella sed uta n. 4 d el 14 
maggio 2008 
 
 
Documento CXXVIII n. 2/4 
Relazione sull'attività svolta dal Difensore civico della regione Marche nell'anno 2006  
Presentato da Difensore ci vico del la re gione M arche, i l 12 a prile 2 007; ann unciato nella sedut a n. 146 del 3 
maggio 2007 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 3 maggio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 146 del 3 
maggio 2007  
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Documento CXXVIII n. 2/8 
Relazione sull'attività svolta nell'anno 2007 dal difensore civico della regione Friuli-Venezia Giulia  
Presentato da Difensore civico della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il 31 marzo 2008; annunciato nella 
seduta n. 4 del 14 maggio 2008 (XVI legislatura)  
Assegnato alla Co mmissione 1ª  (Affari Costitu zionali) il 28 aprile 20 08; ann uncio nella sed uta n. 4 d el 14 
maggio 2008 
 
 
Documento CXXVIII n. 2/9 
Relazione sull'attività svolta dal difensore civico della regione Lazio nell'anno 2006  
Presentato da Difensore ci vico della re gione Lazi o, i l 2 7 m arzo 2007; an nunciato n ella sedut a n . 149 del 9 
maggio 2007 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 9 maggio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 149 del 9 
maggio 2007  
 
 
Documento CXXVIII n. 2/11 
Relazione sull'attività svolta nell'anno 2007 dal difensore civico della regione Liguria  
Presentato da Difensore civico della regione Liguria, il 28 marzo 2008; annunciato nella seduta n. 1 del 29 aprile 
2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alla Co mmissione 1ª (Affari Costituzionali) il 2 8 aprile 2008; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 29 
aprile 2008  
 
 
Documento CXXVIII n. 2/14 
Relazione sull'attività svolta nell'anno 2007 dal difensore civico della regione Basilicata  
Presentato da Difensore civico del la regione Basilicata, il  12 m arzo 2008; annunciato nel la seduta n. 1 del  29 
aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alla Co mmissione 1ª (Affari Costituzionali) il 2 8 aprile 2008; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 29 
aprile 2008  
 
 
Documento CXXVIII n. 3/1 
Relazione sull'attività svolta nell'anno 2007 dal difensore civico della regione autonoma Valle d'Aosta  
Presentato da Difensore civico della regione Valle d'Aosta, il 31 marzo 2008; annunciato nella seduta n. 1 del 29 
aprile 2008 (XVI legislatura)  
Assegnato alla Co mmissione 1ª (Affari Costituzionali) il 2 8 aprile 2008; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 29 
aprile 2008 
 
 
Documento CXXVIII n. 3/4 
Relazione sull'attività svolta dal Difensore civico della regione Marche nell'anno 2007  
Presentato da Di fensore civico del la regione Marche, il 18 m arzo 2008; annu nciato nella sedu ta n. 4  del 14  
maggio 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alla Co mmissione 1ª  (Affari Costitu zionali) il 28 aprile 20 08; ann uncio nella sed uta n. 4 d el 14 
maggio 2008 
 
 
Documento CXXVIII n. 3/6 
Relazione sull'attività svolta nell'anno 2007 dal difensore civico della regione Toscana  
Presentato da Difensore ci vico del la re gione To scana, i l 19 m arzo 2 008; a nnunciato nel la sedut a n. 1 del  2 9 
aprile 2008 (XVI legislatura)  
Assegnato alla Co mmissione 1ª (Affari Costituzionali) il 2 8 aprile 2008; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 29 
aprile 2008  
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DOCUMENTO CXXIX - RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DI RISANAMENTO DEI SITI INDUSTRIALI DELL'AREA DI BAGNOLI  
(Riferimenti norm ativi doc umento L. 23 dicembre 2 000, n. 388, a rt. 1 14, c omma 19;  R eg. Senato, art . 3 4, 
comma 1, secondo periodo) 
 
 
Documento CXXIX n. 1 
Relazione sullo stato di avanzamento delle attività riguardanti la bonifica ed il recupero ambientale 
dell'area ex industriale di Bagnoli relativa al 2005  
Presentato d a: Min istro d ell'ambiente e tu tela d el territo rio e d el m are (Governo Prodi-II), il 3  ago sto 20 06; 
annunciato nella seduta n. 33 del 19 settembre 2006 
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 19 settembre 2006; annuncio nella 
seduta pom. n. 33 del 19 settembre 2006 
 
 
 
 
DOCUMENTO CXXXI - RELAZIONE SULLO STATO DI ESECUZIONE DELLA 
CONVENZIONE SULLE ARMI CHIMICHE E SUGLI ADEMPIMENTI 
EFFETTUATI DALL'ITALIA  
(Riferimenti norm ativi docu mento L. 4 a prile 19 97, n. 93, art . 6; L. 1 8 n ovembre 1 995, n. 496, a rt. 9;  R eg. 
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo) 
 
 
Documento CXXXI n. 1 
Relazione sullo stato di esecuzione della convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati 
dall'Italia relativa al 2006  
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), il 12 aprile 2 007; annunciato nella seduta n. 141 
del 17 aprile 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il 17 aprile 2007; annuncio nella seduta 
n. 141 del 17 aprile 2007  
Trattazione 
4ª (Difesa) 
seduta n. 79 del 20 giugno 2007 (pom.), seduta n. 86 del 3 luglio 2007 (pom.)  
Sen. DIVINA Sergio (LNP) (Relatore) 
 
Classificazione Teseo 
RELAZIONI GO VERNATIVE, ARM I CHIM ICHE E BIOL OGICHE, TR ATTATI E D ACCORD I 
INTERNAZIONALI 
 
 
Documento CXXXI n. 2 
Relazione sullo stato di esecuzione della convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati 
dall'Italia nell'anno 2007  
Iniziativa 
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), il 10 aprile 2008; annunciato nella seduta n. 4 del  
14 maggio 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta 
n. 4 del 14 maggio 2008 
 
 
 
 
DOCUMENTO CXXXII-BIS - RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA 
CONVENZIONE CHE ISTITUISCE L'UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA 
(EUROPOL)  
(Riferimenti n ormativi d ocumento L. 23 marzo 199 8, n. 93 , a rt. 6; R eg. Se nato, a rt. 3 4, c omma 1, sec ondo 
periodo) 
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Documento CXXXII-bis n. 1 
Relazione sull'attuazione della convenzione che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol), riferita 
all'anno 2005  
Presentato da: Ministro dell'interno (Governo Prodi-II), il 22 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 138 dell'11 
aprile 2007 
Assegnato all e Co mmissioni 1ª  (Affari Costituzionali), 2ª  (Giustizia), 3ª  (Affari esteri, em igrazione), 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) l'11 aprile 2007; annuncio nella seduta n. 138 dell'11 aprile 2007  
 
 
Documento CXXXII-bis n. 2 
Relazione sull'attuazione della convenzione che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol), riferita 
all'anno 2006  
Presentato da: Ministro dell'interno (Governo Prodi-II), il 3 maggio 2007; annunciato nella seduta n. 151 del 10 
maggio 2007 
Assegnato all e Co mmissioni 1ª  (Affari Costituzionali), 2ª  (Giustizia), 3ª  (Affari esteri, em igrazione), 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 10 maggio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 151 del 10 maggio 2007 
 
 
 
 
DOCUMENTO CXXXIII - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE 
POLITICHE INERENTI LA PREVENZIONE DELLA CECITÀ, L'EDUCAZIONE E 
LA RIABILITAZIONE VISIVA  
(Riferimenti n ormativi d ocumento L. 28  ag osto 1997, n. 28 4, ar t. 2, co . 7; Reg. Sen ato, ar t. 34 , comma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento CXXXIII n. 1 
Relazione sullo stato di attuazione delle politiche inerenti la prevenzione della cecità, l'educazione e la 
riabilitazione visiva, relativa all'anno 2004  
Presentato da: Min istro della salute (Governo Prodi-II), il 2 4 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 68 dell'8 
novembre 2006 
Assegnato al la C ommissione 1 2ª (Igiene e  sani tà) l '8 n ovembre 2006; an nuncio ne lla sedut a n . 68 dell'8 
novembre 2006  
 
 
Documento CXXXIII n. 2 
Relazione sullo stato di attuazione delle politiche inerenti la prevenzione della cecità, l'educazione e la 
riabilitazione visiva, relativa all'anno 2005  
Presentato da: Ministro della salute (Governo Prodi-II), il 6 agosto 2007; annunciato nella seduta n. 223 del 27 
settembre 2007 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 27 settembre 2007; annuncio nella seduta ant. n. 223 del 27 
settembre 2007 
 
 
 
 
DOCUMENTO CXXXV - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA 
LEGGE CONCERNENTE "DISCIPLINA DELLA TUTELA SANITARIA DELLE 
ATTIVITÀ SPORTIVE E DELLA LOTTA CONTRO IL DOPING" E 
SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA COMMISSIONE PER LA VIGILANZA ED IL 
CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE 
ATTIVITÀ SPORTIVE  
(Riferimenti normativi documento L. 14 dicembre 2000, n. 376, art. 8; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo 
periodo) 
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Documento CXXXV n. 1 
Relazione sullo stato di attuazione della legge concernente "Disciplina della tutela sanitaria delle attività 
sportive e della lotta contro il doping" e sull'attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il 
controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, relativa all'anno 2005  
Presentato da: Ministro della salu te (Governo Prod i-II), l'11  lug lio 2006; annunciato nella seduta n. 23 del 24  
luglio 2006 
Assegnato al le C ommissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni cul turali) e  1 2ª (Igiene e sa nità) i l 24 l uglio 2 006; 
annuncio nella seduta n. 23 del 24 luglio 2006  
 
 
Documento CXXXV n. 2 
Relazione sullo stato di attuazione della legge concernente "Disciplina della tutela sanitaria delle attività 
sportive e della lotta contro il doping" e sull'attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il 
controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, relativa all'anno 2006  
Presentato da: Ministro della salute (Governo Prodi-II), il 24 aprile 2007; annunciato nella seduta n. 148 dell'8 
maggio 2007 
Assegnato al le C ommissioni 7ª (Istruzione pu bblica, beni cul turali) e 12 ª (Igiene e sanità) l '8 maggio 2 007; 
annuncio nella seduta n. 148 dell'8 maggio 2007 
 
 
 
 
DOCUMENTO CXXXVI - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL 
GARANTE E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
(Riferimenti normativi documento L. 31  dicembre 1996, n. 675, art. 31 , co. 1, cpv  lettera n);  R eg. Senato, art. 
34, comma 1, secondo periodo) 
 
 
Documento CXXXVI n. 1 
Relazione sull'attività svolta dal Garante e sullo stato di attuazione del codice in materia di protezione dei 
dati personali, riferita all'anno 2005  
Presentato da Garante per la protezione dei dati personali, il 9 maggio 2007; annunciato nella seduta n. 152 del 
15 maggio 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 15 maggio 2007; annuncio nella seduta 
n. 152 del 15 maggio 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO CXXXIX - RELAZIONE SULLO STATO DI ESECUZIONE DEL 
TRATTATO PER IL BANDO TOTALE DEGLI ESPERIMENTI NUCLEARI   
(Riferimenti normativi documento L. 15 dicembre 1998, n. 484, art. 4; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo 
periodo) 
 
 
Documento CXXXIX n. 1 
Relazione sullo stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari relativa al 
2006  
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), il 12 aprile 2 007; annunciato nella seduta n. 141 
del 17 aprile 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il 17 aprile 2007; annuncio nella seduta 
n. 141 del 17 aprile 2007  
Trattazione 
4ª (Difesa) 
seduta n. 78 del 20 giugno 2007 (ant.), seduta n. 89 del 5 luglio 2007 (pom.)  
Sen. NIEDDU Gianni (Ulivo) (Relatore) 
 
Classificazione Teseo 
ARMI ATOMICHE, TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI, RELAZIONI GOVERNATIVE 
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Documento CXXXIX n. 2 
Relazione sullo stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari relativa al 
2007  
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), il 10 aprile 2008; annunciato nella seduta n. 1 del  
29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 29 aprile 2008  
 
 
 
 
DOCUMENTO CXL - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA 
LEGGE RECANTE AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE 
(Riferimenti normativi documento L. 25 febbraio 1992, n. 215, art. 11, co. unico; Reg. Senato, art. 34, comma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento CXL n. 1 
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante azioni positive per l'imprenditoria femminile, per 
l'anno 2005  
Presentato da: M inistero per l o s viluppo e conomico (G overno Prod i-II), il 17  m aggio 2007; ann unciato n ella 
seduta n. 157 del 30 maggio 2007 
Assegnato alle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 30 maggio 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 157 del 30 maggio 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO CXLI - RELAZIONE SULLO STATO DEI SERVIZI E 
SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL 
GAS  
(Riferimenti normativi documento L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2, co. 12, cpv lettera I); Reg. Senato, art. 
34, comma 1, secondo periodo) 
 
 
Documento CXLI n. 1 
Relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al 31 
marzo 2006  
Presentato da Autorità per l'energia elettrica e il gas,  i l 28 gi ugno 2006; annunciato nella seduta n . 14 del 10 
luglio 2006 
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 10 luglio 2006; annuncio nella seduta n. 14 
del 10 luglio 2006 
 
 
Documento CXLI n. 2 
Relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al 31 
marzo 2007  
Presentato da Aut orità per l'energia elettrica e il gas, il 29 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 187 del 10 
luglio 2007 
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 10 luglio 2007; annuncio nella seduta n. 187 
del 10 luglio 2007 
 
 
 
 
DOCUMENTO CXLIII - RELAZIONE SUI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ 
PROMOZIONALE SVOLTA DALL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO 
ESTERO (ICE)  
(Riferimenti normativi documento L. 25 marzo 1997, n. 68, art. 7, co. 6; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo 
periodo) 
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Documento CXLIII n. 1 
Relazione sui risultati dell'attività promozionale svolta dall'Istituto nazionale per il commercio estero 
(ICE) - anno 2005  
Presentato da:  M inistro del  commercio i nternazionale ( Governo P rodi-II), i l 1 m arzo 2007; an nunciato nel la 
seduta n. 124 del 14 marzo 2007 
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 14 marzo 2007; annuncio nella seduta n. 124 
del 14 marzo 2007 
 
 
Documento CXLIII n. 2 
Relazione sui risultati dell'attività promozionale svolta dall'Istituto nazionale per il commercio estero 
(ICE) - anno 2006  
Presentato da:  Ministro del  commercio internazionale (Governo Prodi-II), i l 5 febbrai o 2008; annunciato nella 
seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta n. 
281 del 26 febbraio 2008 
 
 
 
 
DOCUMENTO CXLV - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI 
INTERVENTI NELLE ZONE DELLA SICILIA COLPITE DAL SISMA DEL 
GENNAIO 1968  
(Riferimenti n ormativi d ocumento L. 29  ap rile 19 76, n. 178, a rt. 1 2, c o. 3;  R eg. Se nato, a rt. 3 4, comma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento CXLV n. 1 
Relazione sullo stato di attuazione degli interventi nelle zone della Sicilia colpite dal sisma del gennaio 
1968, riferita al primo semestre 2006  
Presentato da: Ministero delle infrastrutture (Governo Prodi-II), l'11 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 57 
del 18 ottobre 2006 
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 18 ottobre 2006; annuncio nella seduta n. 57 
del 18 ottobre 2006 
 
 
Documento CXLV n. 2 
Relazione sullo stato di attuazione degli interventi nelle zone della Sicilia colpite dal sisma del gennaio 
1968, riferita al secondo semestre 2006  
Presentato da: Ministero delle infrastrutture (Governo Prodi-II), l'8 maggio 2007; annunciato nella seduta n. 156 
del 29 maggio 2007 
Assegnato alla Commissione 8ª  (Lavori pubblici, com unicazioni) il 29 maggio 2007; annuncio nella seduta n. 
156 del 29 maggio 2007 
 
 
Documento CXLV n. 3 
Relazione sullo stato di attuazione degli interventi nelle zone della Sicilia colpite dal sisma del gennaio 
1968, riferita al primo semestre 2007  
Presentato da: Ministero delle infrastrutture (Governo Prodi-II), il 27 settembre 2007; annunciato nella seduta n. 
226 del 2 ottobre 2007 
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 2 ottobre 2007; annuncio nella seduta n. 226 
del 2 ottobre 2007  
 
 
Documento CXLV n. 4 
Relazione sullo stato di attuazione degli interventi nelle zone della Sicilia colpite dal sisma del gennaio 
1968, riferita al secondo semestre 2007  
Presentato da: Ministro delle infrastrutture (Governo Prodi-II), il 6 marzo 2008; annunciato nella seduta n. 1 del 
29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alla Commissione  8ª  (Lavori pubblici, c omunicazioni) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta n. 1 
del 29 aprile 2008  
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DOCUMENTO CXLVI - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL 
PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE RADIOFREQUENZE  
(Riferimenti n ormativi d ocumento L. 6  ago sto 1990, n. 223, art. 3, co. 20 ; Reg. Sen ato, art. 34 , comma 1, 
secondo periodo; L. 31 luglio 1997, n. 249) 
 
 
Documento CXLVI n. 1 
Relazione sullo stato di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze relativa 
all'anno 2004  
Presentato da: Ministro delle com unicazioni (Governo Prodi-II), il 1 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 
83 del 12 dicembre 2006 
Assegnato alla 8 Commissione ª  (Lavori pubblici, comunicazioni) il 12 dicembre 2006; annuncio nella seduta n. 
83 del 12 dicembre 2006  
 
 
 
 
DOCUMENTO CXLVII - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA 
LEGGE RECANTE INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA  
(Riferimenti normativi documento L. 29 novembre 1984, n. 798, art. 4, co. ultimo; Reg. Senato, art. 34, comma 
1, secondo periodo) 
 
 
Documento CXLVII n. 1 
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante interventi per la salvaguardia di Venezia aggiornata 
al 31 dicembre 2005  
Presentato da: Ministro delle infrastrutture (Governo Prodi-II), il 15 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 174 
del 21 giugno 2007 
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 
21 giugno 2007; annuncio nella seduta n. 174 del 21 giugno 2007 
 
 
Documento CXLVII n. 2 
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante interventi per la salvaguardia di Venezia aggiornata 
al 31 dicembre 2006  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 1 8 
settembre 2007; annunciato nella seduta n. 231 del 17 ottobre 2007 
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 
17 ottobre 2007; annuncio nella seduta ant. n. 231 del 17 ottobre 2007 
 
 
 
 
DOCUMENTO CXLIX - RELAZIONE RECANTE LE VALUTAZIONI DEL 
CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO (CGIE)  
(Riferimenti normativi documento L. 6 novembre 1989, n. 368, art. 2, co. 1, cpv lettera d); Reg. Senato, art. 34, 
comma 1, secondo periodo) 
 
 
Documento CXLIX n. 1 
Relazione recante le valutazioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), relativa all'anno 
2004, con proiezione triennale per il periodo 2005-2007  
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), il 31 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 31 del 
22 agosto 2006 
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 22 agosto 2006; annuncio nella seduta n. 31 del 22 
agosto 2006  
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Documento CXLIX n. 2 
Relazione recante le valutazioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), relativa all'anno 
2005, con proiezione triennale per il periodo 2006-2008  
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), il 31 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 31 del 
22 agosto 2006 
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 22 agosto 2006; annuncio nella seduta n. 31 del 22 
agosto 2006  
 
 
Documento CXLIX n. 3 
Relazione recante le valutazioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), relativa all'anno 
2006, con proiezione triennale per il periodo 2007-2009  
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), il 2 maggio 2007; annunciato nella seduta n. 148 
dell'8 maggio 2007 
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) l'8 maggio 2007; annuncio nella seduta n. 148 dell'8 
maggio 2007  
 
 
Documento CXLIX n. 4 
Relazione recante le valutazioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), relativa all'anno 
2007, con proiezione triennale per il periodo 2008-2010  
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), il 28 marzo 2008; annunciato nella seduta n. 3 del 
13 maggio 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 28 apri le 2008; annuncio nella seduta n. 3 del  13 
maggio 2008  
 
 
 
 
DOCUMENTO CL - RELAZIONE SUI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI 
OTTENUTI IN CONSEGUENZA DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE IN 
MATERIA DI DISMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLO STATO 
E DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, a rt. 34 , comma 1, seco ndo periodo; L. 23 novembre 2001, n . 
410; D.L. 25 settembre 2001, n. 351, art. 2, comma 1) 
 
 
Documento CL n. 1 
Relazione sui risultati economico-finanziari ottenuti nel corso del primo semestre 2006, in conseguenza 
dell'applicazione della legge in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti 
previdenziali pubblici  
Presentato d a: Min istro d ell'economia e fi nanze (Governo Prod i-II), il 2 1 settem bre 2 006; ann unciato n ella 
seduta n. 39 del 27 settembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª  (Finanze e tesoro) il 27 settembre 2006; annuncio nella seduta n. 
39 del 27 settembre 2006  
 
 
Documento CL n. 2 
Relazione sui risultati economico-finanziari ottenuti nel corso del secondo semestre 2006, in conseguenza 
dell'applicazione della legge in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti 
previdenziali pubblici  
Presentato da: Ministro dell'economia e fi nanze (Governo Prodi-II), l '8 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 
126 del 15 marzo 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 15 marzo 2007; annuncio nella seduta n. 126 
del 15 marzo 2007  
 
 
Documento CL n. 3 
Relazione sui risultati economico-finanziari ottenuti nel corso del primo semestre 2007, in conseguenza 
dell'applicazione della legge in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti 
previdenziali pubblici  
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Presentato da: Ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), il 7 novembre 2007; annunciato nella seduta 
n. 254 del 15 novembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 15 novembre 2007; annuncio nella seduta n. 
254 del 15 novembre 2007  
 
 
Documento CL n. 4 
Relazione sui risultati economico-finanziari ottenuti nel corso del secondo semestre 2007, in conseguenza 
dell'applicazione della legge in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti 
previdenziali pubblici  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo; L. 23 novembre 2001, n. 410 
D.L. 25 settembre 2001, n. 351, art. 2, comma 1; L. 24 aprile 2004, n. 104; D.L. 23 febbraio 2004, n. 41, art. 1, 
comma 4) 
Presentato da: Ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), il 6 marzo 2008; annunciato nella seduta n. 1 
del 29 aprile 2008 (XVI legislatura)  
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta n. 1 del 
29 aprile 2008  
 
 
 
 
DOCUMENTO CLI - RELAZIONE CONTENENTE I DATI RACCOLTI 
ATTRAVERSO L'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI E DEGLI INCARICHI 
CONFERITI AI PUBBLICI DIPENDENTI  
(Riferimenti norm ativi docu mento D.L gs. 30 m arzo 2 001, n . 1 65, art . 53, c omma 16;  R eg. Se nato, art . 34, 
comma 1, secondo periodo) 
 
 
Documento CLI n. 1 
Relazione contenente i dati raccolti attraverso l'anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai 
pubblici dipendenti, relativa al 2005  
Presentato da: Min istro per le riform e e le i nnovazioni nella pubblica amministrazione (Governo Prodi-II), il 6 
settembre 2007; annunciato nella seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 18 settembre 2007; annuncio nella seduta n. 214 del 18 
settembre 2007 
 
 
 
 
DOCUMENTO CLIV - RELAZIONE SULLA CONSISTENZA, DESTINAZIONE, E 
UTILIZZO DEI BENI SEQUESTRATI O CONFISCATI E STATO DEI 
PROCEDIMENTI DI SEQUESTRO E CONFISCA  
(Riferimenti normativi documento L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-duodecies, co. 4; L. 7 marzo 1996, n. 109, 
art. 3, co. 2; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo) 
 
 
Documento CLIV n. 1 
Relazione - aggiornata al 31 agosto 2006 - sulla consistenza, destinazione, e utilizzo dei beni sequestrati o 
confiscati e stato dei procedimenti di sequestro e confisca  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 1 9 
settembre 2006; annunciato nella seduta n. 39 del 27 settembre 2006 
Assegnato alla Co mmissione 2ª  (Giustizia) il 27 settembre 2006; annuncio nella seduta n. 39 del 27 settembre 
2006  
 
 
Documento CLIV n. 2 
Relazione - aggiornata al 31 gennaio 2007 - sulla consistenza, destinazione, e utilizzo dei beni sequestrati o 
confiscati e stato dei procedimenti di sequestro e confisca  
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 23 marzo 
2007; annunciato nella seduta n. 141 del 17 aprile 2007 
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Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 17 aprile 2007; annuncio nella seduta n. 141 del 17 aprile 2007 
 
 
Documento CLIV n. 3 
Relazione - aggiornata al 31 agosto 2007 - sulla consistenza, destinazione, e utilizzo dei beni sequestrati o 
confiscati e stato dei procedimenti di sequestro e confisca  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 1 8 
settembre 2007; annunciato nella seduta n. 231 del 17 ottobre 2007 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 17 ottobre 2007; annuncio nella seduta n. 231 del 17 ottobre 2007  
 
 
Documento CLIV n. 4 
Relazione - relativa al secondo semestre 2007 - sulla consistenza, destinazione, e utilizzo dei beni 
sequestrati o confiscati e stato dei procedimenti di sequestro e confisca  
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 17 aprile 
2008; annunciato nella seduta n. 3 del 4 maggio 2008 (XVI legislatura) 
 
 
 
 
DOCUMENTO CLV - RELAZIONE SULL'ANDAMENTO E ATTIVITÀ DEGLI 
ORGANI DI GIURISDIZIONE TRIBUTARIA  
(Riferimenti normativi documento D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, art. 29, co. 2; Reg. Senato, art. 34, comma 
1, secondo periodo) 
 
 
Documento CLV n. 1 
Relazione sull'andamento e attività degli organi di giurisdizione tributaria riferita all'anno 2004  
Presentato da:  M inistro del l'economia e finanze (Governo B erlusconi-III), i l 6 ap rile 20 06; an nunciato nel la 
seduta n. 4 del 18 maggio 2006 
Assegnato alla 6 Commissione ª (Finanze e tesoro) il 7 giugno 2006; annuncio nella seduta n. 4 del 18 maggio 
2006  
 
 
Documento CLV n. 2 
Relazione sull'andamento e attività degli organi di giurisdizione tributaria, anno 2005  
Presentato da: Vi ce m inistro del l'economia e fi nanze ( Governo Prodi-II), i l 6 l uglio 2007; an nunciato nel la 
seduta n. 189 dell'11 luglio 2007 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) l '11 luglio 2007; annuncio nella seduta n. 189 dell'11 luglio 
2007  
 
 
Documento CLV n. 3 
Relazione sull'andamento e attività degli organi di giurisdizione tributaria, anno 2006  
Presentato da:  Vice ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), i l 10 ge nnaio 2008; annunciato nella 
seduta n. 279 del 22 gennaio 2008 
Assegnato al la C ommissione 6 ª (Finanze e t esoro) i l 2 2 gennaio 2 008; an nuncio nel la sed uta n. 279 del 2 2 
gennaio 2008  
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DOCUMENTO CLVI - RELAZIONE SULL'ORGANIZZAZIONE, SULLA 
GESTIONE E SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVILE AI SENSI DELLA 
LEGGE RECANTE NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI 
COSCIENZA  
(Riferimenti n ormativi d ocumento L. 8  lug lio 19 98, n. 230, a rt. 20, c o. 1; Reg. Se nato, a rt. 34, comma 1,  
secondo periodo) 
 
 
Documento CLVI n. 1 
Relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile ai sensi della legge 
recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza - anno 2005  
Presentato da: Ministro della solidarietà sociale (Governo Prodi-II), l'11 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 
19 del 18 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 4ª (Difesa) il 18 luglio 2006; annuncio nella seduta n. 19 
del 18 luglio 2006 
 
 
Documento CLVI n. 2 
Relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile ai sensi della legge 
recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza - anno 2006  
Presentato da: Ministro della solidarietà sociale (Governo Prodi-II), il 31 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 
210 dell'8 agosto 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 4ª (Difesa) l'8 agosto 2007; annuncio nella seduta n. 210 
dell'8 agosto 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO CLVII - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E SUI 
PROGRAMMI DI LAVORO DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE 
COMUNICAZIONI  
(Riferimenti n ormativi d ocumento L. 31  lu glio 1997, n. 2 49, art . 1, c o. 6;  R eg. Se nato, a rt. 3 4, comma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento CLVII n. 1 
Relazione sull'attività svolta e sui programmi di lavoro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
relativa al periodo 2006-2007  
Presentato d a: Presidente d el Consiglio d ei ministri (Governo Pr odi-II), il 19 l uglio 20 07; an nunciato n ella 
seduta n. 206 del 31 luglio 2007 
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 31 luglio 2007; annuncio nella seduta n. 206 
del 31 luglio 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO CLVIII - DOCUMENTO CONCERNENTE IL BUDGET DELLO 
STATO  
(Riferimenti normativi documento L. 3 aprile 1997, n. 94; D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279; Reg. Senato, art. 125) 
 
 
Documento CLVIII n. 1 
Documento concernente il Budget dello Stato per l'anno 2007  
Presentato da: Ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), il 14 dicembre 2006; annunciato nella seduta 
n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 23 gennaio 2007; annuncio nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007  
 
 
Documento CLVIII n. 2 
Documento concernente il Budget dello Stato per l'anno 2008  
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Presentato da: Ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), il 20 dicembre 2007; annunciato nella seduta 
n. 274 del 15 gennaio 2008 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 15 gennaio 2008; annuncio nella seduta  n. 274 del 15 gennaio 2008  
 
 
 
 
DOCUMENTO CLVIII N. ...-BIS - REVISIONE DEL DOCUMENTO 
CONCERNENTE IL BUDGET DELLO STATO 
(Riferimenti normativi documento D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39, art. 8; Reg. Senato, art. 125) 
 
 
Documento CLVIII n. 1-bis 
Budget dello Stato per l'anno 2007 aggiornato al 30 aprile 2007  
Presentato da: Ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), il 21 maggio 2007; annunciato nella seduta 
n. 157 del 30 maggio 2007 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 30 maggio 2007; annuncio nella seduta n. 157 del 30 maggio 2007  
 
 
Documento CLVIII n. 2-bis 
Revisione del documento concernente il Budget dello Stato per l'anno 2008  
Presentato da: Ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), l'8 aprile 2008; annunciato nella seduta n. 2 
del 6 maggio 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta n. 2 del 6 maggio 2008  
 
 
 
 
DOCUMENTO CLIX - RELAZIONE SULLO STATO DEL SERVIZIO DI 
RISCOSSIONE DEI TRIBUTI  
(Riferimenti normativi documento L. 28 settembre 1998, n . 337, ar t. 1, co . 4; Reg. Sen ato, ar t. 34, comma 1 , 
secondo periodo) 
 
 
Documento CLIX n. 1 
Relazione sullo stato del servizio di riscossione dei tributi nel 2006  
Presentato da: Vi ce m inistro del l'economia e fi nanze ( Governo Pr odi-II), i l 1 2 a prile 2 007; a nnunciato nel la 
seduta n. 143 del 18 aprile 2007 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e t esoro) il 18 a prile 2007; annuncio nella seduta n. 143 del 18 aprile 
2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO CLXII - RAPPORTO SULL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E LE 
ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ SVILUPPO ITALIA  
(Riferimenti n ormativi d ocumento D .Lgs. 9  g ennaio 1999 , n. 1, ar t. 4, co . 1 ; Reg. Sen ato, ar t. 34 , comma 1 , 
secondo periodo) 
 
 
Documento CLXII n. 1 
Rapporto sull'assetto organizzativo e le attività svolte dalla società Sviluppo Italia per il periodo ottobre 
2005 - settembre 2006  
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 19 ottobre 
2006; annunciato nella seduta n. 69 del 9 novembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 9 novembre 2006; annuncio 
nella seduta ant. n. 69 del 9 novembre 2006 
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DOCUMENTO CLXIII - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA 
LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DI DIRITTI E DI 
OPPORTUNITÀ PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA  
(Riferimenti normativi documento L. 28 agosto 1997, n. 285, art. 10; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo 
periodo) 
 
 
Documento CLXIII n. 1 
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante disposizioni per la promozione di diritti e di 
opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, relativamente al periodo giugno 2004 - dicembre 2005  
Presentato da: Ministro della solidarietà sociale (Governo Prodi-II), il 6 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 
194 del 17 luglio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affar i Costitu zionali) e 11ª (Lavoro, prev idenza so ciale) il 1 7 lug lio 20 07; 
annuncio nella seduta ant. n. 194 del 17 luglio 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO CLXV - RELAZIONE CONCERNENTE I RISULTATI OTTENUTI 
IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI 
BENI E SERVIZI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo; L. 23 dicembre 1999, n. 488, 
art. 26) 
 
 
Documento CLXV n. 1 
Relazione concernente i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2005 in materia di razionalizzazione della 
spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni  
Presentato da: Ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), il 5 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 
8 del 13 giugno 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 13 giugno 2006; annuncio nella seduta pom. 
n. 8 del 13 giugno 2006  
 
 
Documento CLXV n. 2 
Relazione concernente i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2006 in materia di razionalizzazione della 
spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni  
Presentato da: Ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), l'11 aprile 2007; annunciato nella seduta n. 
143 del 18 aprile 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 18 aprile 2007; annuncio nella seduta pom. n. 
143 del 18 aprile 2007  
 
 
Documento CLXV n. 3 
Relazione concernente i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2007 in materia di razionalizzazione della 
spesa per l'acquisto di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni  
Presentato da: Ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), il 31 marzo 2008; annunciato nella seduta n. 
3 del 13 maggio 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta n. 3 del 
13 maggio 2008  
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DOCUMENTO CLXVII - RELAZIONE CONCERNENTE L'ANDAMENTO DEL 
PROCESSO DI RISANAMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE 
DI ASSISTENZA AL VOLO (ENAV)  
(Riferimenti normativi documento L. 21 dicembre 1996, n. 66 5, a rt. 9,  co. 6;  Reg. Senato, a rt. 34 , comma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento CLXVII n. 1 
Relazione concernente l'andamento del processo di risanamento e trasformazione dell'Ente nazionale di 
assistenza al volo (ENAV)  
Presentato da: Ministro dei trasporti (Governo Prodi-II), il 4 lug lio 2007; annunciato nella seduta n. 198 del 19 
luglio 2007 
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 19 luglio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 
198 del 19 luglio 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO CLXX - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA 
FONDAZIONE SOCIETÀ DI CULTURA "LA BIENNALE DI VENEZIA"  
(Riferimenti n ormativi d ocumento D.Lgs. 29 g ennaio 1998, n. 19, a rt. 2 4; R eg. Se nato, art . 3 4, c omma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento CLXX n. 1 
Relazione sull'attività svolta dalla Fondazione società di cultura "La Biennale di Venezia", per l'anno 
2005  
Presentato d a: Min istero p er i b eni e attiv ità cu lturali (Governo Prod i-II), il 2  o ttobre 2 006; an nunciato n ella 
seduta n. 48 del 5 ottobre 2006 
Assegnato alla Co mmissione 7ª  (Istru zione p ubblica, b eni cu lturali) il 5  o ttobre 2006; ann uncio nella sed uta 
pom. n. 48 del 5 ottobre 2006  
 
 
Documento CLXX n. 2 
Relazione sull'attività svolta dalla Fondazione Società di cultura "La Biennale di Venezia", per l'anno 
2006  
Presentato da: Ministro per i beni e attiv ità culturali (Governo Prodi-II), il 3  settembre 2007; annunciato nella 
seduta n. 223 del 27 settembre 2007 
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 27 settembre 2007; annuncio nella seduta 
ant. n. 223 del 27 settembre 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO CLXXI - RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELL'ALLOCAZIONE DEGLI UFFICI DEGLI ENTI 
PUBBLICI  
(Riferimenti n ormativi d ocumento D.Lg s. 29 ottobre 1999, n. 4 19, art . 1 2; R eg. Se nato, a rt. 34, comma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento CLXXI n. 1 
Relazione, per il biennio 2005-2006, sull'attuazione delle misure di razionalizzazione dell'allocazione degli 
uffici degli enti pubblici  
Presentato da: Ministero dell'economia e finanze (Governo Prod i-II), il 3 ot tobre 2006; annunciato nella seduta 
n. 54 del 17 ottobre 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 17 ottobre 2006; annuncio nella seduta ant. n. 
54 del 17 ottobre 2006  
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DOCUMENTO CLXXII - RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI ENTI A 
CARATTERE INTERNAZIONALISTICO SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DEL 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
(Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 1982, n. 948, art. 3, co. ultimo; Reg. Senato, art. 34, comma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento CLXXII n. 1 
Relazione sulle attività svolte dagli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del 
Ministero degli affari esteri, riferita all'anno 2005  
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), il 12 gennaio 2007; annunciato nella seduta n. 102 
del 6 febbraio 2007 
Assegnato al la Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 6 f ebbraio 2007; annuncio nella sedu ta pom. n. 
102 del 6 febbraio 2007  
 
 
Documento CLXXII n. 2 
Relazione sulle attività svolte dagli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del 
Ministero degli affari esteri, riferita all'anno 2006  
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), il 23 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 281 
del 26 febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 3ª ( Affari esteri, emigrazione) il 26 feb braio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 
281 del 26 febbraio 2008 
 
 
 
 
DOCUMENTO CLXXIII - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA 
LEGGE CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEL FONDO PER LO SMINAMENTO 
UMANITARIO  
(Riferimenti norm ativi doc umento L. 7 m arzo 2001, n . 58, art . 6;  R eg. Senato, a rt. 3 4, c omma 1 , seco ndo 
periodo) 
 
 
Documento CLXXIII n. 1 
Relazione sullo stato di attuazione della legge concernente l'istituzione del Fondo per lo sminamento 
umanitario, esercizio 2006  
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), il 2 maggio 2007; annunciato nella seduta n. 152 
del 15 maggio 2007 
Assegnato alla Co mmissione 3ª  (Affari esteri, emigrazione) il 15  maggio 2007; annuncio nella seduta pom. n . 
152 del 15 maggio 2007  
 
 
Documento CLXXIII n. 2 
Relazione sullo stato di attuazione della legge concernente l'istituzione del Fondo per lo sminamento 
umanitario, esercizio 2007  
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), il 26 febbraio 2008; annunciato nella seduta n. 1 
del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 
29 aprile 2008 
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DOCUMENTO CLXXV - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'UNITÀ 
TECNICA FINANZA DI PROGETTO 
(Riferimenti normativi documento L. 17  maggio 1999, n.  144, art . 7, co. 11; Reg. Senato, art . 34, comma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento CLXXV n. 1 
Relazione sull'attività svolta dall'Unità tecnica finanza di progetto ex lege 144/1999, art. 7, comma 11, 
svolta nel periodo giugno 2004 - dicembre 2005, approvata dal CIPE nella seduta del 17 novembre 2006  
Presentato d a: So ttosegretario d i Stato  alla Presid enza del Con siglio dei min istri (Gov erno Prodi-II), il 1 3 
febbraio 2007; annunciato nella seduta n. 130 del 27 marzo 2007 
Assegnato al la Commissione 5ª (Bilancio) il 27 m arzo 2007; annuncio nella seduta pom. n. 13 0 del  27 marzo 
2007  
 
 
Documento CLXXV n. 2 
Relazione sull'attività svolta dall'Unità tecnica finanza di progetto ex lege 144/1999, art. 7, comma 11, 
svolta nell'anno 2006, approvata dal CIPE nella seduta del 3 agosto 2007  
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo Prodi-II), il 2 ottobre 
2007; annunciato nella seduta n. 235 del 23 ottobre 2007 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 23 ottobre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 235 del 23 ottobre 
2007 
 
 
 
 
DOCUMENTO CLXXVI - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE 
DISPOSIZIONI SULLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA E DI 
QUALITÀ  
(Riferimenti normativi documento L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 59, comma 5; Reg. Senato, art. 34, comma 
1, secondo periodo) 
 
 
Documento CLXXVI n. 1 
Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni sullo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, 
anno 2005  
Presentato da: Min istero delle p olitiche agrico le alim entari e fo restali (Go verno Prod i-II), il 17  aprile 2 007; 
annunciato nella seduta n. 156 del 29 maggio 2007 
Assegnato al la Commissione 9 ª (Agricoltura e p roduzione agro alimentare) il 29  maggio 2007; annu ncio n ella 
seduta pom. n. 156 del 29 maggio 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO CLXXVII - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI 
CONTRATTI DI PROGRAMMA 1994-2000 E 2001-2005 TRA IL MINISTERO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E LE FERROVIE DELLO STATO 
SPA  
(Riferimenti normativi documento L. 14 luglio 1993, n. 238, art. 1, ultimo comma; Reg. Senato, art. 34, comma 
1, secondo periodo) 
 
 
Documento CLXXVII n. 1 
Relazione sullo stato di attuazione - al 31 dicembre 2005 - dei contratti di programma 1994-2000 e 2001-
2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Ferrovie dello Stato SpA  
Presentato da: Ministero dei trasporti (Governo Prodi-II), il 7 agosto 2006; annunciato nella seduta n. 84 del  12 
dicembre 2006 
Assegnato alla Commissione 8ª  (Lavori pubblici, com unicazioni) il 12 dicembre 2006; annunci o nel la seduta 
pom. n. 84 del 12 dicembre 2006  
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DOCUMENTO CLXXVIII - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE 
DELLA LEGGE RECANTE NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI  
(Riferimenti n ormativi d ocumento L. 12 marzo 199 9, n. 68 , art. 21 ; Reg. Sen ato, art. 34 , co mma 1 , secon do 
periodo) 
 
 
Documento CLXXVIII n. 1 
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili relativa 
agli anni 2004 e 2005  
Presentato da: Ministro del lavoro e pre videnza sociale (Governo Prodi-II), il 12 luglio 2006; annunciato nella 
seduta n. 23 del 24 luglio 2006 
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 24 l uglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 
23 del 24 luglio 2006  
 
 
 
 
DOCUMENTO CLXXX - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA, SUL BILANCIO 
E SUL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DEL CENTRO NAZIONALE DI 
INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE EUROPEA (CIDE-GEIE)  
(Riferimenti norm ativi docu mento L. 2 3 g iugno 2000, n. 17 8, a rt. 1, c o. 5;  R eg. Se nato, a rt. 3 4, comma 1,  
secondo periodo) 
 
 
Documento CLXXX n. 1 
Relazione sull'attività svolta, sul bilancio e sul programma di attività del Centro nazionale di 
informazione e documentazione europea (CIDE), relativa al periodo gennaio 2006 - dicembre 2006  
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Prodi-II), il 4 maggio 2007; annunciato nella seduta n. 
152 del 15 maggio 2007 
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 15 maggio 2007; annuncio nella seduta pom. 
n. 152 del 15 maggio 2007  
 
 
Documento CLXXX n. 2 
Relazione sull'attività svolta, sul bilancio e sul programma di attività del Centro nazionale di 
informazione e documentazione europea (CIDE-GEIE), relativa al periodo gennaio 2007 - dicembre 2007  
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Prodi-II), il 10 aprile 2008; annunciato nella seduta n. 
1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 28  aprile 2008; annuncio nella seduta ant. n. 
1 del 29 aprile 2008 
 
 
 
 
DOCUMENTO CLXXXI - 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  
(Riferimenti normativi documento L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 6; Reg. Senato, art. 34, comma 
1, secondo periodo) 
 
 
Documento CLXXXI n. 1 
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 per l'anno 2005  
Presentato da: Ministro dei trasporti (Governo Prodi-II), il 28 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 92 del 
23 gennaio 2007 
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Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 23 gennaio 2007; annuncio nella seduta pom. 
n. 92 del 23 gennaio 2007  
 
 
Documento CLXXXI n. 2 
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 per l'anno 2006  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 7 
settembre 2007; annunciato nella seduta n. 231 del 17 ottobre 2007 
Assegnato alla Co mmissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 17  ottobre 2007; annuncio nella sed uta ant. 
n. 231 del 17 ottobre 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO CLXXXII - 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"  
(Riferimenti n ormativi d ocumento L. 29  ottobre 199 7, n. 374, art. 9,  co. 2;  Reg. Se nato, art. 34, com ma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento CLXXXII n. 1 
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", relativa al secondo semestre 
2005 e all'anno 2006  
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), i l 16 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 
255 del 27 novembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, e migrazione), 4ª (Difesa) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 
27 novembre 2007; annuncio nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
 
 
Documento CLXXXII n. 2 
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", relativa al primo semestre 
2007  
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), il 15 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 279 
del 22 gennaio 2008 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, e migrazione), 4ª (Difesa) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 
22 gennaio 2008; annuncio nella seduta n. 279 del 22 gennaio 2008 
 
 
 
 
DOCUMENTO CLXXXIII - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE 
DELLA LEGGE RECANTE MISURE PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO ESTERO 
DEI PAESI A PIÙ BASSO REDDITO E MAGGIORMENTE INDEBITATI  
(Riferimenti n ormativi d ocumento L. 25 lu glio 200 0, n. 20 9, ar t. 6; R eg. Senato, ar t. 34 , co mma 1 , seco ndo 
periodo) 
 
 
Documento CLXXXIII n. 1 
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante misure per la riduzione del debito estero dei paesi a 
più basso reddito e maggiormente indebitati  
Presentato da: Ministero dell'economia e finanze (Governo Prod i-II), il 2 ot tobre 2006; annunciato nella seduta 
n. 52 del 12 ottobre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª (Affari esteri, em igrazione) e 5ª (Bilancio) i l 12 ot tobre 2006; annuncio nel la 
seduta ant. n. 52 del 12 ottobre 2006  
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Documento CLXXXIII n. 2 
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante misure per la riduzione del debito estero dei paesi a 
più basso reddito e maggiormente indebitati, aggiornata al 30 giugno 2007  
Presentato da: Ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), il 6 novembre 2007; annunciato nella seduta 
n. 251 del 13 novembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 5ª (Bilancio) il 13 novembre 2007; annuncio nella 
seduta pom. n. 251 del 13 novembre 2007 
 
 
 
 
DOCUMENTO CLXXXIV - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE 
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF  
(Riferimenti n ormativi d ocumento D.Lg s. 28 settem bre 1 998, n . 3 60, art. 3, c omma 1;  R eg. Senat o, art . 34, 
comma 1, secondo periodo) 
 
 
Documento CLXXXIV n. 1 
Relazione sullo stato di attuazione della addizionale comunale all'IRPEF, relativa all'anno 2005  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti con  il Parla mento e le rifo rme isti tuzionali (Gov erno Prodi-II), il 5  
settembre 2006; annunciato nella seduta n. 33 del 19 settembre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affar i Costitu zionali) e 6ª (Fin anze e teso ro) il 19  sett embre 200 6; an nuncio 
nella seduta pom. n. 33 del 19 settembre 2006  
 
 
Documento CLXXXIV n. 2 
Relazione sullo stato di attuazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, relativa all'anno 2006  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti con  il Parla mento e le rifo rme isti tuzionali (Gov erno Prodi-II), il 7  
settembre 2007; annunciato nella seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affar i Costitu zionali) e 6ª (Fin anze e teso ro) il 18  sett embre 200 7; an nuncio 
nella seduta pom. n. 214 del 18 settembre 2007 
 
 
 
 
DOCUMENTO CLXXXV - RELAZIONE SULLA FARMACOVIGILANZA  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art . 34, comma 1, sec ondo periodo; D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 
219, art. 129, comma 2, lettera f)) 
 
 
Documento CLXXXV n. 1 
Relazione sulla farmacovigilanza, per l'anno 2005  
Presentato da: Ministro della salute (Governo Prodi-II), il 18 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 
febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 
febbraio 2008 
 
 
Documento CLXXXV n. 2 
Relazione sulla farmacovigilanza, per l'anno 2006  
Presentato da: Ministro della salute (Governo Prodi-II), il 18 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 
febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 
febbraio 2008  
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DOCUMENTO CLXXXVI - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA 
DALL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA)  
(Riferimenti normativi documento D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, art. 4, comma 4; Reg. Senato, art. 34, comma 
1, secondo periodo) 
 
 
Documento CLXXXVI n. 1 
Relazione sull'attività svolta dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)  
Presentato d a: Ministero d elle p olitiche agrico le ali mentari e fo restali (Gov erno Prod i-II), il 18  maggio 2007; 
annunciato nella seduta n. 156 del 29 maggio 2007 
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e p roduzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) 
il 29 maggio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 156 del 29 maggio 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO CLXXXVIII - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA 
DALL'ALTO COMMISSARIO PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE  
(Riferimenti n ormativi d ocumento D.M. 22  lu glio 2005, art. 5, com ma 3;  R eg. Sen ato, art . 3 4, c omma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento CLXXXVIII n. 1 
Relazione sull'attività svolta dall'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, anno 2006  
Presentato da Alto Commissario per la lo tta alla co ntraffazione, il 21 febbraio 2007; annunciato nella sedu ta n. 
119 del 6 marzo 2007 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 6 marzo 2007; annuncio nella 
seduta pom. n. 119 del 6 marzo 2007 
 
 
 
 
DOCUMENTO CLXXXIX - RELAZIONE SULLO STATO DELLE ACQUE DI 
BALNEAZIONE  
(Riferimenti normativi documento D.L. 13 aprile 1993, n. 109, art. 1, co. 3 bis; L. 12 giugno 1993, n. 185) 
 
 
Documento CLXXXIX n. 1 
Relazione sullo stato delle acque di balneazione, relativa all'anno 2005  
Presentato da: Ministro della salute (Governo Prodi-II), il 17 maggio 2007; annunciato nella seduta n. 156 del 29 
maggio 2007 
Assegnato alle Commissioni 12ª (Igiene e sanità) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 29 maggio 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 156 del 29 maggio 2007 
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DOCUMENTO CXCI - RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI 
GOVERNO PER L'EMERGENZA DELL'ENCEFALOPATIA SPONGIFORME 
BOVINA (BSE) SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE RECANTE 
"DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SETTORE ZOOTECNICO E PER LA LOTTA 
DEGLI INCENDI BOSCHIVI"  
(Riferimenti normativi documento D.L. 19 aprile 2002, n. 68; L. 18 giugno 2002, n. 118, art. 1, comma 12; Reg. 
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo) 
 
 
Documento CXCI n. 1 
Relazione del Commissario straordinario di Governo per l'emergenza dell'encefalopatia spongiforme 
bovina (BSE) e dell'epizoozia denominata Blue Tongue sullo stato di attuazione della legge recante 
"Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta degli incendi boschivi"  
Presentato da Commissario straordinario di Governo per l'emergenza BSE (Encefalopatia Spongiforme Bovina), 
il 29 maggio 2006; annunciato nella seduta n. 9 del 27 giugno 2006 
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) il 27 giugno 2006; annuncio nella 
seduta ant. n. 9 del 27 giugno 2006 
 
 
 
 
DOCUMENTO CXCII - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AGENZIA 
PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 136, co. 2;  D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329, art. 2, comma 
2) 
 
 
Documento CXCII n. 1 
Relazione sull'attività svolta dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), 
nell'anno 2005  
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 26 giugno 
2006; annunciato nella seduta n. 18 del 13 luglio 2006 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 13 luglio 2006; annuncio nella seduta ant. n. 18 del 13 
luglio 2006  
 
 
Documento CXCII n. 2 
Relazione sull'attività svolta dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), 
nell'anno 2006  
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 28 marzo 
2007; annunciato nella seduta n. 138 dell'11 aprile 2007 
Assegnato alla Co mmissione 1 ª (Affari Costitu zionali) il 2 8 m arzo 20 07; an nuncio nella sed uta p om. n . 1 38 
dell'11 aprile 2007 
 
 
Documento CXCII n. 3 
Relazione sull'attività svolta dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), 
nell'anno 2007  
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 10 aprile 
2008; annunciato nella seduta n. 2 del 6 maggio 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alla Co mmissione 1ª  (Affari Costituzionali) il 2 8 aprile 2008; annuncio nella seduta ant. n . 2 del 6 
maggio 2008 
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DOCUMENTO CXCIII - RELAZIONE SULLA COSTITUZIONE E SUL 
RICONOSCIMENTO DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA 
SOCIALE, NONCHÉ SULLE STRUTTURE, SULLE ATTIVITÀ E 
SULL'ANDAMENTO ECONOMICO DEGLI ISTITUTI STESSI  
(Riferimenti normativi documento L. 30  marzo 2001, n. 15 2, art . 19; Reg. Senato, art . 34, comma 1, secondo 
periodo) 
 
 
Documento CXCIII n. 1 
Relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché 
sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli istituti stessi, relativa all'anno 2005  
Presentato da: Min istro del lavoro e po litiche so ciali (Go verno Berlu sconi-III), il 27 ap rile 2006; annunciato 
nella seduta n. 4 del 18 maggio 2006 
Assegnato alla Co mmissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 7  giugno 2006; annuncio nella seduta ant. n. 4 
del 18 maggio 2006  
 
 
Documento CXCIII n. 2 
Relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché 
sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli istituti stessi, relativa all'anno 2006  
Presentato da: Ministro del lavoro e p revidenza sociale (Governo Prodi-II), il 18  giugno 2007; annunciato nella 
seduta n. 181 del 3 luglio 2007 
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 3 luglio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 181 
del 3 luglio 2007 
 
 
 
 
DOCUMENTO CXCIV - RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DA PARTE DEI 
DETENUTI DI ATTIVITÀ LAVORATIVE O DI CORSI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE PER QUALIFICHE RICHIESTE DA ESIGENZE 
TERRITORIALI  
(Riferimenti normativi documento L. 22 giugno 2000, n. 193, art. 5, comma 3; Reg. Senato, art. 34, comma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento CXCIV n. 1 
Relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione 
professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali per il 2006  
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Prodi-II), il 17 gennaio 2007; annunciato nella seduta n. 101 del 
6 febbraio 2007 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 11ª  (Lavoro, previdenza sociale) il 6 febbraio 2007; annuncio nella 
seduta ant. n. 101 del 6 febbraio 2007  
 
 
Documento CXCIV n. 2 
Relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione 
professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali per il 2007  
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Prodi-II), il 31 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 3 del 
13 maggio 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 28 aprile 2008; annuncio nella 
seduta ant. n. 3 del 13 maggio 2008 
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DOCUMENTO CXCVII - 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  
(Riferimenti normativi documento L. 2 1 marzo 2001, n. 84 , art . 1, comma 5;  Reg. Senato, art . 34, comma 1,  
secondo periodo) 
 
 
Documento CXCVII n. 1 
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, aggiornata al 
giugno 2006  
Presentato da:  Presi dente de l C onsiglio de i ministri (Go verno Pr odi-II), i l 28 ag osto 20 06; an nunciato nel la 
seduta n. 33 del 19 settembre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1 ª (Affari Co stituzionali), 3ª (Affari esteri, emig razione) e 10ª (Industria, 
commercio, turismo) il 19 settembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 33 del 19 settembre 2006  
 
 
Documento CXCVII n. 2 
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, aggiornata al 
gennaio 2007  
Presentato d a: Presid ente d el Co nsiglio d ei min istri (Governo P rodi-II), i l 21 febbraio 2007; annunciato nel la 
seduta n. 119 del 6 marzo 2007 
Assegnato alla Co mmissioni 1 ª (Affari Co stituzionali), 3ª (Affari esteri, emig razione) e 10ª (Industria, 
commercio, turismo) il 6 marzo 2007; annuncio nella seduta pom. n. 119 del 6 marzo 2007  
 
 
Documento CXCVII n. 3 
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, aggiornata a luglio 
2007  
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo Prodi-II), il 2 agosto 2007; annunciato nella seduta 
n. 223 del 27 settembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1 ª (Affari Co stituzionali), 3ª (Affari esteri, emig razione) e 10ª (Industria, 
commercio, turismo) il 27 settembre 2007; annuncio nella seduta ant. n. 223 del 27 settembre 2007  
 
 
Documento CXCVII n. 4 
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, aggiornata al 
gennaio 2008  
Presentato d a: Presidente d el Consiglio d ei ministri (Governo Pr odi-II), il 17  gennaio 2008; annu nciato n ella 
seduta n. 280 del 24 gennaio 2008 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 10ª (Industria, 
commercio, turismo) il 24 gennaio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 280 del 24 gennaio 2008 
 
 
 
 
DOCUMENTO CXCVIII - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA 
BANCA D'ITALIA  
(Riferimenti normativi documento L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 19, comma 4) 
 
 
Documento CXCVIII n. 1 
Relazione sull'attività svolta dalla Banca d'Italia nell'anno 2005, aggiornata al mese di luglio 2006  
Presentato da Governatore della Banca d'Italia, il 31 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 30 del 2 agosto 2006 
Assegnato al la C ommissione 6 ª (Fi nanze e  t esoro) i l 2 a gosto 2 006; a nnuncio nella sed uta pom . n.  30 del 2 
agosto 2006  
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Documento CXCVIII n. 2 
Relazione sull'attività svolta dalla Banca d'Italia nell'anno 2006, aggiornata al mese di giugno 2007  
Presentato da Governatore della Banca d'Italia, il 2 8 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 187 del 10 luglio 
2007 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 10 luglio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 1 87 del 10 
luglio 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO CXCIX - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE 
DEROGHE IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DI 
PRELIEVO VENATORIO, PREVISTE DALL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 
79/409/CE  
(Riferimenti n ormativi d ocumento L. 11  febbraio 199 2, n. 157, a rt. 19-bis, com ma 5;  R eg. Senato, art . 34, 
comma 1, secondo periodo) 
 
 
Documento CXCIX n. 1 
Relazione della regione Veneto sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna 
selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CE, riferita alla stagione 
venatoria 2005-2006  
Presentato da Presidente della regione Veneto, il 13 settembre 2006; annunciato nella seduta n. 54 del 17 ottobre 
2006 
Assegnato al le C ommissioni 9 ª (Agricoltura e produzione a groalimentare) e  1 3ª (Territorio, am biente, beni 
ambientali) il 17 ottobre 2006; annuncio nella seduta ant. n. 54 del 17 ottobre 2006  
 
 
Documento CXCIX n. 9 
Relazione della regione Toscana sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della 
fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CE, riferita alla 
stagione venatoria 2005-2006  
Presentato da Presidente della Regione Toscana, l '11 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 182 del 3 l uglio 
2007 
Assegnato al le C ommissioni 9 ª (Agricoltura e produzione a groalimentare) e  1 3ª (Territorio, am biente, beni 
ambientali) il 3 luglio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 182 del 3 luglio 2007  
 
 
Documento CXCIX n. 10 
Relazione della regione Piemonte sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della 
fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CE  
Presentato da Presidente della regione Piemonte, il 1 6 luglio 2007; annunciato nella sed uta n. 207 del 1 agosto 
2007 
 
 
Documento CXCIX n. 11 
Relazione della regione autonoma della Valle d'Aosta sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di 
protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CE, 
riferita alla stagione venatoria 2006-2007  
Presentato dalla Regione Valle d'Aosta, il 29 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 210 dell'8 agosto 2007 
Assegnato al le C ommissioni 9 ª (Agricoltura e produzione a groalimentare) e  1 3ª (Territorio, am biente, beni 
ambientali) l'8 agosto 2007; annuncio nella seduta ant. n. 210 dell'8 agosto 2007  
 
 
Documento CXCIX n. 12 
Relazione della regione della Veneto sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della 
fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CE, riferita alla 
stagione venatoria 2006-2007  
Presentato dalla Regione Veneto, il 29 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 210 dell'8 agosto 2007 
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Assegnato al le C ommissioni 9 ª (Agricoltura e produzione a groalimentare) e  1 3ª (Territorio, am biente, beni 
ambientali) l'8 agosto 2007; annuncio nella seduta ant. n. 210 dell'8 agosto 2007  
 
 
Documento CXCIX n. 16 
Relazione della regione Campania sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della 
fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CE, riferita alla 
stagione venatoria 2006-2007  
Presentato dalla Regione Campania, il 25 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 210 dell'8 agosto 2007 
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali) l'8 agosto 2007; annuncio nella seduta ant. n. 210 dell'8 agosto 2007 
 
 
 
 
DOCUMENTO CC - RELAZIONE SUGLI INTERVENTI REALIZZATI AI SENSI 
DELLA LEGGE IN MATERIA DI ALCOOL E DI PROBLEMI ALCOOL-
CORRELATI  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 34, comma 1, seco ndo periodo; L. 30 marzo 2001, n. 125, 
art. 8, comma 1) 
 
 
Documento CC n. 1 
Relazione sugli interventi realizzati ai sensi della legge in materia di alcool e di problemi alcool-correlati 
relativa al 2005, con aggiornamenti all'anno 2006  
Presentato da: Ministro della salute (Governo Prodi-II), il 15 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 174 del 21 
giugno 2007 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e s anità) il 21 giugno 2007; annuncio nella seduta pom. n. 17 4 del 21 
giugno 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO CCI - RELAZIONE CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DEGLI 
ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ACCORDO DEL 14 FEBBRAIO 2002 TRA LO 
STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI 
BOLZANO, IN MATERIA DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E 
TERAPEUTICHE E DI INDIRIZZI APPLICATIVI SULLE LISTE DI ATTESA  
(Riferimenti normativi documento L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 52, comma 4, cpv lettera c; Reg. Senato, art. 
34, comma 1, secondo periodo) 
 
 
Documento CCI n. 1 
Relazione concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni 
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa della regione Lombardia per il 
2005  
Presentato da: Presi denza del Co nsiglio dei ministri (Governo Prodi-II), il 25  lug lio 20 06; an nunciato n ella 
seduta n. 30 del 2 agosto 2006 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 2 agosto 2006; annuncio nella seduta pom. n. 30 del 2 agosto 
2006  
 
 
Documento CCI n. 2 
Relazione concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di accesso alle prestazioni 
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa della regione Piemonte per il 2005  
Presentato d a Presidente d ella r egione Piemonte, il 1 8 sette mbre 2 006; an nunciato nella sed uta n. 39 del 27 
settembre 2006 
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Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e s anità) il 27 settembre 2006; annuncio nella seduta ant. n. 39 del 27 
settembre 2006  
 
 
Documento CCI n. 3 
Relazione concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni 
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa della regione Marche per il 2005  
Presentato da: Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo Prodi-II), il 2 0 settembre 2006; annunciato nella 
seduta n. 40 del 27 settembre 2006 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 27 settembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 40 del 27 
settembre 2006 
 
 
Documento CCI n. 4 
Relazione concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni 
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa della regione Abruzzo relativa al 
2006  
Presentato da:  Presi denza d el C onsiglio dei ministri (Gove rno P rodi-II), l '8 fe bbraio 20 07; ann unciato nel la 
seduta n. 115 del 27 febbraio 2007 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 27 febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 115 del 27 
febbraio 2007 
 
 
Documento CCI n. 6 
Relazione concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni 
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa della regione Molise, per l'anno 
2005  
Presentato dalla Regione Molise, il 17 aprile 2007; annunciato nella seduta n. 145 del 2 maggio 2007 
Assegnato al la Commissione 12ª (Igiene e sani tà) i l 2 maggio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 14 5 del  2 
maggio 2007  
 
 
Documento CCI n. 9 
Relazione concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni 
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa della regione Toscana, per l'anno 
2006  
Presentato dalla Regione Toscana, l'11 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 182 del 3 luglio 2007 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 3 luglio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 182 del 3 luglio 
2007  
 
 
Documento CCI n. 11 
Relazione concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di accesso alle prestazioni 
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa della regione Sardegna per il 2006  
Presentato dalla Regione Sardegna, il 4 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 210 dell'8 agosto 2007 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) l'8 agosto 2007; annuncio nella seduta ant. n. 210 dell'8 agosto 
2007 
 
 
Documento CCI n. 12 
Relazione concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di accesso alle prestazioni 
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa della regione Piemonte per il 2006  
Presentato da Presidente della regione Piemonte, il 2 0 luglio 2007; annunciato nella sed uta n. 207 del 1 agosto 
2007 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 1 agosto 2007; annuncio nella seduta ant. n. 207 del 1 agosto 
2007  
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Documento CCI n. 13 
Relazione concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni 
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa della regione Lombardia per il 
2006  
Presentato da:  Presi denza de l C onsiglio de i ministri (Go verno Pr odi-II), i l 23 ag osto 20 07; an nunciato nel la 
seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 18 settembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 214 del 18 
settembre 2007  
 
 
Documento CCI n. 14 
Relazione concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni 
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa della regione Marche per il 2006  
Presentato da: Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo P rodi-II), i l 25 gennaio 2008; annunciato nel la 
seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 
febbraio 2008  
 
 
Documento CCI n. 15 
Relazione concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni 
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa della regione Basilicata per il 2006  
Presentato da: Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo P rodi-II), i l 25 gennaio 2008; annunciato nel la 
seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 26 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 
febbraio 2008  
 
 
Documento CCI n. 20 
Relazione concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di accesso alle prestazioni 
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa della regione Emilia-Romagna per 
il 2005  
Presentato dalla Reg ione Emilia Ro magna, il 1 7 ap rile 200 8; an nunciato n ella sedu ta n. 1  del 29  ap rile 2 008 
(XVI legislatura) 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 29 aprile 
2008  
 
 
 
 
DOCUMENTO CCIII - RELAZIONE SULL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO DI 
ROTAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE E DEGLI STUDI E INDAGINI CONNESSI PER IL 
POTENZIAMENTO, ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE  
(Riferimenti normativi documento D.L. 25 marzo 1997, n. 67, art. 9, comma 2-quinquies; L. 23 maggio 1997, n. 
135; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo) 
 
 
Documento CCIII n. 1 
Relazione sull'utilizzazione del Fondo di rotazione per il finanziamento della progettazione preliminare e 
degli studi e indagini connessi per il potenziamento, adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture  
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Prodi-II), il 16  maggio 2006; annunciato nella 
seduta n. 9 del 27 giugno 2006 
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Assegnato alla Commissione 8ª  (Lavori pubblici, comunicazioni) il 27 gi ugno 2006; annuncio nella seduta a nt. 
n. 9 del 27 giugno 2006  
 
 
 
 
DOCUMENTO CCIV - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'ENEA E 
DALLE SOCIETÀ E CONSORZI PARTECIPATI  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo; D.Lgs. 3 settembre 2003, n. 
257, art. 23) 
 
 
Documento CCIV n. 1 
Relazione sull'attività svolta dall'ENEA e dalle società e consorzi partecipati, riferita all'anno 2006  
Presentato da:  M inistro pe r lo svi luppo ec onomico (Go verno P rodi-II), i l 24 ge nnaio 20 08; an nunciato nel la 
seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato al la C ommissione 1 0ª ( Industria, com mercio, t urismo) i l 2 6 febbraio 2008; an nuncio nel la sed uta 
pom. n. 281 del 26 febbraio 2008  
 
 
 
 
DOCUMENTO CCV - RELAZIONE SULL'ELENCO DELLE OPERE CONNESSE AI 
GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006", SULLA DESTINAZIONE 
FINALE DELLE MEDESIME E SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI  
(Riferimenti normativi documento L. 9  ottobre 2000, n. 285, art. 1, comma 1;  Reg. Senato, art . 34, comma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento CCV n. 1 
Relazione sull'elenco delle opere connesse ai giochi olimpici invernali "Torino 2006", sulla destinazione 
finale delle medesime e sullo stato di avanzamento dei lavori, al 31 dicembre 2005  
Presentato da: Ministro delle infrastrutture (Governo Prodi-II), il 13  ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 60 
del 24 ottobre 2006 
Assegnato alle Commissioni 7ª  (Istruzione pubblica, beni culturali) e 8ª (Lavori pubblici, com unicazioni) il 24  
ottobre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 60 del 24 ottobre 2006  
 
 
Documento CCV n. 2 
Relazione sull'elenco delle opere connesse ai giochi olimpici invernali "Torino 2006", sulla destinazione 
finale delle medesime e sullo stato di avanzamento dei lavori, al 31 dicembre 2006  
Presentato da: Ministro delle infrastrutture (Governo Prodi-II), il 18  luglio 2007; annunciato nella seduta n. 207 
del 1 agosto 2007 
Assegnato alle Commissioni 7ª  (Istru zione pubblica, beni culturali) e  8ª  (Lavori pubbl ici, comunicazioni) il 1 
agosto 2007; annuncio nella seduta ant. n. 207 del 1 agosto 2007 
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DOCUMENTO CCVI - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI 
INTERVENTI AL FINE DI REALIZZARE INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI 
NECESSARI ALLO SVILUPPO E ALL'AMMODERNAMENTO DELLE 
STRUTTURE DELLA POLIZIA DI STATO, DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL 
CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI 
PORTO, DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO E DEL CORPO NAZIONALE 
DEI VIGILI DEL FUOCO  
(Riferimenti normativi documento L. 1 agosto 2002, n. 166, art. 30, comma 7; Reg. Senato, art. 34, comma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento CCVI n. 1 
Relazione sullo stato di attuazione degli interventi al fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari 
allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del 
Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato e del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il periodo 2002 - 2004  
Presentato da: Ministro delle infrastrutture (Governo Prodi-II), il 21 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 189 
dell'11 luglio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 4ª  (Difesa) e 8ª  (Lavori pubblici, comunicazioni) l'11 luglio 2007; annuncio nella 
seduta pom. n. 189 dell'11 luglio 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO CCVII - RELAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DEL 
PERSONALE MILITARE E CIVILE ITALIANO IMPIEGATO NEI TERRITORI 
DELLA EX JUGOSLAVIA  
(Riferimenti normativi documento L. 28 febbraio 2001, n. 27; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo; 
D.L. 29 dicembre 2000, n. 393, art. 4-bis, comma 3) 
 
 
Documento CCVII n. 1 
Relazione sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex 
Jugoslavia, riferita al periodo gennaio-aprile 2006  
Presentato da: Ministero della difesa, Ministero della salute (Governo Prodi-II), i l 24 agosto 2006; annunciato 
nella seduta n. 33 del 19 settembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 12ª (Igiene e sanità) il 19 settembre 2006; annuncio nella seduta pom. 
n. 33 del 19 settembre 2006 
 
 
Documento CCVII n. 2 
Relazione sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex 
Jugoslavia, riferita al periodo maggio-agosto 2006  
Presentato da: Ministero della difesa, Ministero della salute (Governo Prodi-II), il 10 gennaio 2007; annunciato 
nella seduta n. 93 del 24 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 12ª (Igiene e sanità) il 24 gennaio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 
93 del 24 gennaio 2007 
 
 
Documento CCVII n. 3 
Relazione sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex 
Jugoslavia, riferita al periodo settembre-dicembre 2006  
Presentato da: Ministro della difesa, Ministro della salute (Governo Prodi-II), il 13 luglio 2007; annunciato nella 
seduta n. 206 del 31 luglio 2007 
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 12ª (Igiene e sanità) il 31  luglio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 
206 del 31 luglio 2007  
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Documento CCVII n. 4 
Relazione sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex 
Jugoslavia, riferita al periodo gennaio-aprile 2007  
Presentato da: Ministro della difesa, Ministro della salute (Governo Prodi-II), il 23 novembre 2007; annunciato 
nella seduta n. 260 del 4 dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 12ª (Igiene e sanità) il 4 dicembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 
260 del 4 dicembre 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO CCVIII - RELAZIONE CONCERNENTE LE DECISIONI ASSUNTE 
AI SENSI DELL'ARTICOLO 127 DELLA COSTITUZIONE IN MERITO ALLE 
LEGGI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO CHE APPROVANO IL 
RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE  
(Riferimenti normativi documento D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76, art. 29, comma 2; Reg. Senato, art. 34, comma 
1, secondo periodo) 
 
 
Documento CCVIII n. 1 
Relazione concernente le decisioni assunte ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione in merito alle leggi 
delle Regioni a statuto ordinario che approvano il rendiconto generale della regione  
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), l'11 ottobre 
2006; annunciato nella seduta n. 60 del 24 ottobre 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5 ª (Bilancio) il 24 ot tobre 2006; annuncio nella seduta 
pom. n. 60 del 24 ottobre 2006 
 
 
Documento CCVIII n. 2 
Relazione, per l'anno 2006, concernente le decisioni assunte ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione in 
merito alle leggi delle Regioni a statuto ordinario che approvano il rendiconto generale della regione  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 1 4 
novembre 2007; annunciato nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Costitu zionali) e 5ª (Bilan cio) il 2 7 nov embre 20 07; an nuncio n ella 
seduta pom. n. 255 del 27 novembre 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO CCIX - RELAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE 
OPERAZIONI INTERNAZIONALI IN CORSO  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo) 
 
 
Documento CCIX n. 1 
Relazione sulla partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso, per il periodo gennaio-
giugno 2006  
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), il 12 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 91 
del 19 dicembre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari ester i, emig razione) e 4ª  (D ifesa) il 1 9 d icembre 2006; annuncio nella 
seduta pom. n. 91 del 19 dicembre 2006  
Trattazione 
Commissione 4ª (Difesa) 
seduta n. 44 del 31 gennaio 2007 (pom.)  
Sen. ZANONE Valerio (Ulivo) (Relatore)  
 
Classificazione Teseo 
MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE 
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Documento CCIX n. 2 
Relazione sulla partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso per il periodo luglio-
dicembre 2006  
Presentato da: Ministero degli affari esteri (Governo Prodi-II), il 28 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 189 
dell'11 luglio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) l'11 luglio 2007; annuncio nella seduta 
pom. n. 189 dell'11 luglio 2007  
 
 
Documento CCIX n. 3 
Relazione sulla partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso, per il periodo gennaio-
giugno 2007  
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Gov erno Prod i-II), il 18  d icembre 2007; annunciato nella sedu ta n. 
274 del 15 gennaio 2008 
Assegnato al le C ommissioni 3ª (Affari est eri, em igrazione) e 4 ª ( Difesa) i l 15 ge nnaio 20 08; ann uncio nel la 
seduta pom. n. 274 del 15 gennaio 2008  
 
 
 
 
DOCUMENTO CCX - RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL PROCESSO DI 
LIBERALIZZAZIONE E DI PRIVATIZZAZIONE DEL TRASPORTO AEREO  
(Riferimenti normativi documento L. 18 giugno 1998, n. 194, art. 1, comma 4; Reg. Senato, art. 34, comma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento CCX n. 1 
Relazione sull'andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo, 
aggiornata al primo semestre 2005  
Presentato da: Ministero dei trasporti (Governo Prodi-II), il 4 settembre 2006; annunciato nella seduta n. 33 del 
19 settembre 2006 
Assegnato alla Commissione 8ª  (Lavori pubblici, comunicazioni) il 19 settembre 2006; annuncio ne lla seduta 
pom. n. 33 del 19 settembre 2006  
 
 
Documento CCX n. 2 
Relazione sull'andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo  
Presentato da: Ministro dei trasporti (Governo Prodi-II), il 4 lug lio 2007; annunciato nella seduta n. 198 del 19 
luglio 2007 
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 19 luglio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 
198 del 19 luglio 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO CCXII - RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ DELLE FORZE DI 
POLIZIA, SULLO STATO DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E 
SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo; L. 1 aprile 1981, n. 121, art. 
113; D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, art. 5; L. 30 dicembre 1991, n. 410; D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 3, co. 
1; L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 17, comma 5) 
 
 
Documento CCXII n. 1 
Rapporto sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla 
criminalità organizzata, per l'anno 2006  
Presentato da: Ministro dell'interno (Governo Prodi-II), il 3 agosto 2007; annunciato nella seduta n. 211 del 12 
settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 12 settembre 2007; annuncio nella seduta 
n. 211 del 12 settembre 2007 
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DOCUMENTO CCXIII - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'UNIONE 
NAZIONALE PER L'INCREMENTO DELLE RAZZE EQUINE (UNIRE) E 
SULL'ANDAMENTO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E DI INCREMENTO IPPICO  
(Riferimenti normativi documento L. 1 agosto 2003, n. 200; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo) 
 
 
Documento CCXIII n. 1 
Relazione sull'attività svolta dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e 
sull'andamento delle attività sportive e di incremento ippico, per l'anno 2005  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 5 
gennaio 2007; annunciato nella seduta n. 101 del 6 febbraio 2007 
Assegnato il 6 febbraio 2007 alla Commissione 9a (Agricoltura e produzione agroalimentare) il 6 febbraio 2007; 
annuncio nella seduta ant. n. 101 del 6 febbraio 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO CCXIV - RELAZIONE SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO ONCOTECNOLOGICO DA PARTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI 
SANITÀ FINALIZZATO A SVILUPPARE TERAPIE ONCOLOGICHE 
INNOVATIVE SU BASE MOLECOLARE  
(Riferimenti normativi documento D.L. 23 aprile 2003, n. 89, art. 2, comma 1; Reg. Senato, art. 34, comma 1, 
secondo periodo; L. 20 giugno 2003, n. 141) 
 
 
Documento CCXIV n. 1 
Relazione sullo stato di realizzazione del progetto oncotecnologico da parte dell'Istituto superiore di sanità 
finalizzato a sviluppare terapie oncologiche innovative su base molecolare, relativa al periodo 2005-2006  
Presentato da: Ministro della salute (Governo Prodi-II), il 3  ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 235 del 23 
ottobre 2007 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 23 ottobre 2007; annuncio nella seduta n. 235 del 23 ottobre 
2007 
 
 
 
 
DOCUMENTO CCXV - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA 
FONDAZIONE IME (ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA)  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 34 , comma 1, secondo periodo; D.L. 23 aprile 2003, n. 89, 
art. 2, comma 2; L. 20 giugno 2003, n. 141) 
 
 
Documento CCXV n. 1 
Relazione sull'attività svolta dalla fondazione IME (Istituto mediterraneo di ematologia), svolta nel 
triennio 2003-2005  
Presentato da: Ministro della salute (Governo Prodi-II), il 17 novembre 2006; annunciato nella seduta n. 83 del 
12 dicembre 2006 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sani tà) il 12 di cembre 2006; annuncio nella seduta ant. n. 83 del 12 
dicembre 2006 
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DOCUMENTO CCXVI - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA 
SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO 
SPETTACOLO - ARCUS S.P.A.  
(Riferimenti normativi documento L. 8  ottobre 1997, n. 352, art. 10, comma 8; Reg. Senato, art. 34, comma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento CCXVI n. 1 
Relazione sull'attività svolta dalla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - 
ARCUS S.p.a., per l'anno 2005  
Presentato d a: Min istero per i b eni e attiv ità cu lturali (Go verno Berlu sconi-III), l'8  mag gio 2006; annunciato 
nella seduta n. 8 del 13 giugno 2006 
Assegnato alla Co mmissione 7ª  (Istruzione pu bblica, beni cu lturali) il 7 giugno 2006; an nuncio nella sed uta 
pom. n. 8 del 13 giugno 2006  
 
 
Documento CCXVI n. 2 
Relazione sull'attività svolta dalla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - 
ARCUS S.p.a., per l'anno 2006  
Presentato d a: Min istro p er i b eni e attiv ità cu lturali (Governo Prod i-II), il 1 0 aprile 2 007; annu nciato n ella 
seduta n. 145 del 2 maggio 2007 
Assegnato alla Co mmissione 7ª  ( Istruzione p ubblica, b eni cu lturali) il 2  m aggio 2007 ; ann uncio nella sed uta 
pom. n. 145 del 2 maggio 2007  
 
 
Documento CCXVI n. 3 
Relazione sull'attività svolta dalla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - 
ARCUS S.p.a., per l'anno 2007  
Presentato da: Ministro per i beni e attiv ità culturali (Governo Prodi-II), il  19 febbraio 2008; annunciato nella 
seduta n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura)  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta ant. 
n. 1 del 29 aprile 2008 
 
 
 
 
DOCUMENTO CCXVIII - RELAZIONE SULLO STATO DI OPERATIVITÀ DEL 
FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE AUTOSTRADE E FERROVIE 
METROPOLITANE  
(Riferimenti normativi documento L. 3 ottobre 1985, n. 526, art. 1, ultimo comma; Reg. Senato, art. 34, comma 
1, secondo periodo) 
 
 
Documento CCXVIII n. 1 
Relazione sullo stato di operatività del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie 
metropolitane, per l'anno 2005  
Presentato da: Min istero delle infrastrutture (Governo Prod i-II), il 14 g iugno 2007; annunciato nella seduta n. 
173 del 21 giugno 2007 
Assegnato alla Commissione 8ª  (Lavori pubblici, comunicazioni) il 21 gi ugno 2007; annuncio nella seduta a nt. 
n. 173 del 21 giugno 2007  
 
 
Documento CCXVIII n. 2 
Relazione sullo stato di operatività del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie 
metropolitane, per l'anno 2006  
Presentato da: Ministero delle infrastrutture (Governo Prodi-II), l'8 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 234 
del 18 ottobre 2007 
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 18 ottobre 2007; annuncio nella seduta pom. 
n. 234 del 18 ottobre 2007  
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DOCUMENTO CCXIX - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA 
LEGGE IN MATERIA DI PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI A CAMPI 
ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI  
(Riferimenti normativi documento L. 2 2 febbraio 2001, n. 36, art. 6, co mma 5; Reg. Senato, art. 34, comma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento CCXIX n. 1 
Relazione sullo stato di attuazione della legge in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici, riferita agli anni 2005 e 2006  
Presentato d a: Min istro d ell'ambiente e tu tela d el terr itorio e d el mare (Gov erno Pr odi-II), l'8  o ttobre 2007; 
annunciato nella seduta n. 234 del 18 ottobre 2007 
Assegnato alle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 
18 ottobre 2007; annuncio nella seduta n. 234 del 18 ottobre 2007 
 
 
 
 
DOCUMENTO CCXX - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA 
LEGGE RECANTE NORME IN MATERIA DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE 
ASSISTITA  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo; L. 19 febbraio 2004, n. 40, 
art. 15, comma 2) 
 
 
Documento CCXX n. 1 
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme in materia di procreazione medicalmente 
assistita per il 2005  
Presentato da: Ministro della salute (Governo Prodi-II), il 21 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 9  del 27 
giugno 2006 
Assegnato al la C ommissione 1 2ª (Igiene e  sani tà) i l 27 giugno 2006; annuncio nella sed uta a nt. n. 9 del 27 
giugno 2006  
 
 
Documento CCXX n. 2 
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme in materia di procreazione medicalmente 
assistita per il 2006  
Presentato da: Ministro della salute (Governo Prodi-II), il 28 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 187 del 10 
luglio 2007 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sani tà) i l 10 l uglio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 1 87 del 10 
luglio 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO CCXXI - RELAZIONE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE 
NELLE COMUNICAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI, 
SUI PROVVEDIMENTI ADOTTATI E SULLE EVENTUALI SANZIONI IRROGATE  
(Riferimenti normativi documento L. 3 maggio 2004, n. 112, art. 10, comma 7; Reg. Senato, art. 34, comma 1, 
secondo periodo; D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, art. 35, comma 5) 
 
 
Documento CCXXI n. 1 
Relazione dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni in materia di tutela dei diritti dei minori, sui 
provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate, riferita al periodo dal 1° aprile 2006 al 31 
marzo 2007  
Presentato da Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il 28 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 268 
del 13 dicembre 2007 
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 13  dicembre 2007; annuncio nella seduta n. 
268 del 13 dicembre 2007 
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DOCUMENTO CCXXII - RELAZIONE SULLO STATO DELLE ATTIVITÀ DI 
CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSI 
(PRESENTATO DALL'AUTORITÀ DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO)  
(Riferimenti normativi documento Reg. Sen ato, ar t. 34, comma 1, secondo periodo; L. 20  luglio 2004, n. 215, 
art. 8, comma 1) 
 
 
Documento CCXXII n. 1 
Relazione sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi, riferita al 
primo semestre 2006  
Presentato d a Presid ente d ell'Autorità g arante della concorrenza e del mercato, il 24 luglio 2006; annunciato 
nella seduta n. 30 del 2 agosto 2006 
Assegnato alle  Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 2 agost o 2006; 
annuncio nella seduta pom. n. 30 del 2 agosto 2006  
 
 
Documento CCXXII n. 2 
Relazione sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi, riferita al 
secondo semestre 2006  
Presentato da Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i l 12 gennaio 2007; annunciato 
nella seduta n. 96 del 30 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª  (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 30 gennaio 2007; 
annuncio nella seduta pom. n. 96 del 30 gennaio 2007  
 
 
Documento CCXXII n. 3 
Relazione sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi, riferita al 
primo semestre 2007  
Presentato d a Presid ente d ell'Autorità g arante della concorrenza e del mercato, il 20 luglio 2007; annunciato 
nella seduta n. 207 del 1 agosto 2007 
Assegnato alle  Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 1 agost o 2007; 
annuncio nella seduta ant. n. 207 del 1 agosto 2007  
 
 
Documento CCXXII n. 4 
Relazione sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi, riferita al 
secondo semestre 2007  
Presentato da Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i l 15 gennaio 2008; annunciato 
nella seduta n. 279 del 22 gennaio 2008 
Assegnato alle Commissioni 1ª  (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 22 gennaio 2008; 
annuncio nella seduta pom. n. 279 del 22 gennaio 2008  
 
 
 
 
DOCUMENTO CCXXII-BIS - RELAZIONE SULLO STATO DELLE ATTIVITÀ DI 
CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSI 
(PRESENTATO DALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE 
COMUNICAZIONI)  
(Riferimenti normativi documento Reg. Sen ato, ar t. 34, comma 1, secondo periodo; L. 20  luglio 2004, n. 215, 
art. 8, comma 1) 
 
 
Documento CCXXII-bis n. 1 
Relazione sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi  
Presentato da Preside nte dell' Autorità per le garanzie nell e com unicazioni, l' 8 m aggio 2006; a nnunciato nell a 
seduta n. 7 del 31 maggio 2006 
Assegnato alla Commissione 8ª  (Lavori pubblici, comunicazioni) il 7 giugno 2006; annuncio nella seduta ant. n. 
7 del 31 maggio 2006  
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Documento CCXXII-bis n. 2 
Relazione sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi, riferita al 
periodo 1° gennaio - 30 giugno 2006  
Presentato da Presidente dell' Autorità pe r l e gara nzie nel le com unicazioni, il 28 novembre 2006; a nnunciato 
nella seduta n. 83 del 12 dicembre 2006 
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 12 dicembre 2006; annuncio nella seduta ant. 
n. 83 del 12 dicembre 2006  
 
 
Documento CCXXII-bis n. 3 
Relazione sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi, riferita al 
periodo 1° luglio - 31 dicembre 2006  
Presentato da Presidente dell'Autorità garante del la concorrenza e del  mercato, i l 22 maggio 2007; annunciato 
nella seduta n. 160 del 5 giugno 2007 
Assegnato alla Co mmissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 5 g iugno 2007; annuncio nella seduta pom. 
n. 160 del 5 giugno 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO CCXXIII - RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 
QUADRO SULLE AREE PROTETTE E SULL'ATTIVITÀ DEGLI ORGANISMI DI 
GESTIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo; L. 6 dicembre 1991, n. 394, 
art. 33, comma 1) 
 
 
Documento CCXXIII n. 1 
Relazione sull'attuazione della legge quadro sulle aree protette e sull'attività degli organismi di gestione 
delle aree naturali protette nazionali, riferita agli anni 2005, 2006 e 2007  
Presentato da: Ministro dell'ambiente e tu tela del territorio e d el mare (Governo Prodi-II), il 22  gennaio 2008; 
annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato al la C ommissione 13 ª (Te rritorio, am biente, b eni am bientali) i l 26  fe bbraio 2 008; a nnuncio nel la 
seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008  
 
 
 
 
DOCUMENTO CCXXIV - RELAZIONI SULL'EFFICACIA DEGLI INTERVENTI 
DEL FONDO PER LE AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA (FAR)  
(Riferimenti normativi documento D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, art. 8, comma 2) 
 
 
Documento CCXXIV n. 1 
Relazioni sull'efficacia degli interventi del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) nel 2004  
Presentato da: Ministero dell'università e ricerca (Governo Prodi-II), il 2 agosto 2006; annunciato nella seduta n. 
33 del 19 settembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 1 9 
settembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 33 del 19 settembre 2006  
 
 
Documento CCXXIV n. 2 
Relazioni sull'efficacia degli interventi del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) nel 2005  
Presentato da: Ministero dell'università e ricerca (Governo Prodi-II), il 5 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 
124 del 14 marzo 2007 
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 1 4 
marzo 2007; annuncio nella seduta pom. n. 124 del 14 marzo 2007  
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Documento CCXXIV n. 3 
Relazioni sull'efficacia degli interventi del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) nel 2006  
Presentato da: Ministero dell'università e ri cerca (Governo Prodi-II), il 10 marzo 2008; annunciato nella seduta 
n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 2 8 
aprile 2008; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 29 aprile 2008 
 
 
 
 
DOCUMENTO CCXXV - RELAZIONE SULL'EFFETTIVA APPLICAZIONE DEL 
PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA LE PERSONE 
INDIPENDENTEMENTE DALLA RAZZA E DALL'ORIGINE ETNICA E 
SULL'EFFICACIA DEI MECCANISMI DI TUTELA, ELABORATA DALL'UFFICIO 
NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI RAZZIALI  
(Riferimenti normativi documento D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215, art. 7, comma 2, cpv f) 
 
 
Documento CCXXV n. 1 
Relazione sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra le persone 
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, elaborata 
dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, riferita all'anno 2006  
Presentato da: Ministro per i diritti e le p ari opportunità (Governo Prodi-II), il 1 8 aprile 20 07; annunciato nella 
seduta n. 152 del 15 maggio 2007 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 15 maggio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 152 del 
15 maggio 2007 
 
 
 
 
DOCUMENTO CCXXVI - RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PROGRAMMA 
GALILEO IN MATERIA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo; D.P.C.M. 13 maggio 2005, 
art. 2, comma 2) 
 
 
Documento CCXXVI n. 1 
Relazione - redatta dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) - sul Programma europeo Galileo, in materia di 
navigazione satellitare, relativa al 2006  
Presentato d a: Presidente d el Consiglio d ei ministri (Governo Pr odi-II), il 23 l uglio 20 07; an nunciato n ella 
seduta n. 219 del 25 settembre 2007 
Assegnato alla Commissione 8ª  (Lavori pubblici, comunicazioni) il 25 settembre 2007; annuncio ne lla seduta 
ant. n. 219 del 25 settembre 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO CCXXVI-BIS - RELAZIONE DELL'AGENZIA SPAZIALE 
ITALIANA (ASI) CONCERNENTE LE INIZIATIVE FINANZIATE CON LE 
DISPONIBILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 MAGGIO 2005  
(Riferimenti normativi documento D.P.C.M. 1 3 maggio 2005, art. 3, comma 2; Reg. Senato, art. 34, co mma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento CCXXVI-bis n. 1 
Prima relazione dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), relativa alle iniziative finanziate con le disponibilità 
di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2005, riferita al primo 
semestre 2006  
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Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 4 agosto 
2006; annunciato nella seduta n. 33 del 19 settembre 2006 
Assegnato alla Commissione 8ª  (Lavori pubblici, comunicazioni) il 19 settembre 2006; annuncio ne lla seduta 
pom. n. 33 del 19 settembre 2006  
 
 
 
 
DOCUMENTO CCXXIX - RELAZIONE SULLO STATO DELLA LIQUIDAZIONE 
DEGLI ENTI PUBBLICI DI CUI ALLA LEGGE 4 DICEMBRE 1956, N. 1404  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo; L. 30 dicembre 2004, n. 311, 
art. 1, comma 229) 
 
 
Documento CCXXIX n. 1 
Relazione sullo stato della liquidazione degli enti pubblici, aggiornata al primo semestre 2006  
Presentato da: Ministero dell'economia e finanze (Governo Prod i-II), il 9 ot tobre 2006; annunciato nella seduta 
n. 54 del 17 ottobre 2006 
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 17 ot tobre 2006; annuncio nella seduta ant. 
n. 54 del 17 ottobre 2006  
 
 
Documento CCXXIX n. 2 
Relazione sullo stato della liquidazione degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, 
relativa all'esercizio 2006  
Presentato da: Ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), il 10 aprile 2007; annunciato nella seduta n. 
141 del 17 aprile 2007 
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 17 aprile 2007; annuncio nella seduta pom. 
n. 141 del 17 aprile 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO CCXXX - RELAZIONE SUL MONITORAGGIO DELLO SVILUPPO 
DEGLI IMPIANTI DI GENERAZIONE DISTRIBUITA E DI 
MICROGENERAZIONE ED ANALISI DEI POSSIBILI EFFETTI SUL SISTEMA 
ELETTRICO NAZIONALE  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 34, comma 1, sec ondo periodo; L. 23 agosto 2004, n. 239, 
art. 1, comma 89) 
 
 
Documento CCXXX n. 1 
Relazione sul monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita e di microgenerazione 
ed analisi dei possibili effetti sul sistema elettrico nazionale, riferita all'anno 2004  
Presentato da Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il g as, il 31 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 
31 del 22 agosto 2006 
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 22 agosto 2006; annuncio nella seduta pom. 
n. 31 del 22 agosto 2006  
 
 
Documento CCXXX n. 2 
Relazione sul monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita e di microgenerazione 
ed analisi dei possibili effetti sul sistema elettrico nazionale, riferita all'anno 2005  
Presentato da Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il 5 febbraio 2008; annunciato nella seduta n. 
3 del 13 maggio 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 28 aprile 2008; annuncio nella seduta ant. n. 
3 del 13 maggio 2008  
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DOCUMENTO CCXXXI - RELAZIONE TRIENNALE SULLO STATO DI 
ATTUAZIONE DELLA CITATA LEGGE, RECANTE "MODIFICA DEGLI 
ARTICOLI 4-BIS E 41-BIS DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, IN MATERIA 
DI TRATTAMENTO PENITENZIARIO"  
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo; L. 23 dicembre 2002, n. 279, 
art. 5) 
 
 
Documento CCXXXI n. 1 
Prima relazione triennale - redatta dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziario del Ministero 
della giustizia - sullo stato di attuazione della citata legge, recante "Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis 
della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario", riferita agli anni 2003-2005  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 8 
febbraio 2007; annunciato nella seduta n. 130 del 27 marzo 2007 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 27 m arzo 2007; annuncio nella seduta pom. n. 13 0 del 27 marzo 
2007 
 
 
 
 
DOCUMENTO CCXXXII - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA 
DALL'ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE 
(ISMEA) IN MATERIA DI INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE 
IMPRESE AGRICOLE  
(Riferimenti normativi documento D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101, art. 5, comma 2) 
 
 
Documento CCXXXII n. 1 
Relazione sull'attività svolta dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) in materia 
di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole  
Presentato da Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), il 14 maggio 2007; annunciato nella 
seduta n. 156 del 29 maggio 2007 
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 10ª (Industria, commercio, turismo) 
il 29 maggio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 156 del 29 maggio 2007  
 
 
Documento CCXXXII n. 2 
Relazione sull'attività svolta dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) in materia 
di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, per l'anno 2006  
Presentato da Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), l'8 ottobre 2007; annunciato nella 
seduta n. 242 del 6 novembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 10ª (Industria, commercio, turismo) 
il 6 novembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 242 del 6 novembre 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO CCXXXIII - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE 
DELL'ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE (AIR)  
(Riferimenti normativi documento L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14, comma 10; Reg. Senato, art. 34, comma 
1, secondo periodo) 
 
 
Documento CCXXXIII n. 1 
Prima relazione sullo stato di attuazione dell'analisi di impatto della regolazione (AIR), relativa all'anno 
2006  
Presentato d a: Presidente d el Consiglio d ei ministri (Governo Pr odi-II), il 13 l uglio 20 07; an nunciato n ella 
seduta n. 200 del 24 luglio 2007 
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Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 24 luglio 2007; annuncio nella seduta ant. n. 200 del 24 
luglio 2007 
 
 
 
 
DOCUMENTO CCXXXIV - RELAZIONE SULLO STATO DI ESECUZIONE DELLE 
PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO NEI 
CONFRONTI DELLO STATO ITALIANO  
(Riferimenti normativi documento L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 5, comma 3 lettera a-bis) 
 
 
Documento CCXXXIV n. 1 
Relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti 
dello Stato Italiano relativa al 2006  
Presentato d a: Pr esidente d el Co nsiglio d ei ministri ( Governo Pro di-II), il 2 7 g iugno 20 07; ann unciato n ella 
seduta n. 200 del 24 luglio 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 24 luglio 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 200 del 24 luglio 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO CCXXXV - PIANO DI AZIONE PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA 
QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE  
(Riferimenti normativi documento D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, art. 1, comma 2; L. 9 marzo 2006, n. 80) 
 
 
Documento CCXXXV n. 1 
Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione  
Presentato d a: Presidente d el Consiglio d ei ministri (Governo Pr odi-II), il 20 l uglio 20 07; an nunciato n ella 
seduta n. 209 del 2 agosto 2007 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari costituzionali) il 2 agosto 2007; annuncio nella seduta n. 209 del 2 agosto 
2007 
 
 
 
 
DOCUMENTO CCXXXVI - ELENCO DELLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI E 
DI PRECONTENZIOSO COMUNITARI RIGUARDANTI L'ITALIA  
(Riferimenti normativi documento L. 4 febbraio 2005, n. 11, art. 15-bis; L. 6 febbraio 2007, n. 13, art. 7, comma 
1; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo) 
 
 
Documento CCXXXVI n. 1 
Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso comunitari riguardanti l'Italia, al 30 giugno 
2007  
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Prodi-II), il 13 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 
209 del 2 agosto 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 
5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, be ni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 
9ª ( Agricoltura e p roduzione ag roalimentare), 10ª (In dustria, co mmercio, tu rismo), 11ª  ( Lavoro, prev idenza 
sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
2 agosto 2007; annuncio nella seduta ant. n. 209 del 2 agosto 2007  
 
 
Documento CCXXXVI n. 2 
Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso comunitari riguardanti l'Italia, al 31 dicembre 
2007  
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Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Prodi-II), l'8 febbraio 2008; annunciato nella seduta n. 
281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 
5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, be ni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 
9ª ( Agricoltura e p roduzione ag roalimentare), 10ª (In dustria, co mmercio, tu rismo), 11ª  ( Lavoro, prev idenza 
sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
26 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008  
 
 
 
 
DOCUMENTO CCXXXVI-BIS - RELAZIONE SULL'IMPATTO FINANZIARIO 
DERIVANTE DAGLI ATTI E DALLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI E DI 
PRECONTENZIOSO COMUNITARI RIGUARDANTI L'ITALIA  
(Riferimenti normativi documento L. 4 febbraio 2005, n. 11, art. 15-bis, comma 2; L. 6 febbraio 2007, n. 13, art. 
7, comma 1) 
 
 
Documento CCXXXVI-bis n. 1 
Relazione sull'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso 
comunitari riguardanti l'Italia, aggiornata al 31 ottobre 2007  
Presentato d a: Min istro d ell'economia e fi nanze, Min istro p er le p olitiche europ ee (Gov erno Prod i-II), il 18 
gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 280 del 24 gennaio 2008 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 
5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, be ni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 
9ª ( Agricoltura e p roduzione ag roalimentare), 10ª (In dustria, co mmercio, tu rismo), 11ª  ( Lavoro, prev idenza 
sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
24 gennaio 2008; annuncio nella seduta n. 280 del 24 gennaio 2008 
 
 
 
DOCUMENTO CCXXXVII - RELAZIONE ANNUALE CHE DEFINISCE I 
RISULTATI DERIVANTI DALLA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE  
(Riferimenti normativi documento L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 5; Reg. Senato, art. 34, comma 1, 
secondo periodo) 
 
 
Documento CCXXXVII n. 1 
Relazione riguardante i risultati derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, al settembre 2007  
Presentato da: Ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), il 23 ottobre 2007; annunciato nella seduta 
n. 235 del 23 ottobre 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 23 ottobre 2007; annuncio nella seduta pom. 
n. 235 del 23 ottobre 2007  
 
 
 
 
DOCUMENTO CCXXXVIII - RELAZIONE SULLA SITUAZIONE, I RISULTATI E 
LE PROSPETTIVE DELLA MISSIONE UMANITARIA DI STABILIZZAZIONE E 
RICOSTRUZIONE IN IRAQ  
(Riferimenti normativi documento D.L. 31 gennaio 2007, n. 4, art. 2-bis; L. 29 marzo 2007, n. 38; Reg. Senato, 
art. 34, comma 1, secondo periodo) 
 
 
Documento CCXXXVIII n. 1 
Relazione sulla situazione, i risultati e le prospettive della missione umanitaria di stabilizzazione e 
ricostruzione in Iraq, riferita all'anno 2007  
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), l'11 febbraio 2008; annunciato nella seduta n. 281 
del 26 febbraio 2008 
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Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri) il 26  febbraio 2008; annuncio nella seduta n. 281 del 26 febbraio 
2008 
 
 
 
DOCUMENTO CCXXXIX - RELAZIONE CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLA 
COSTITUZIONE E AI RENDIMENTI DELLE FORME PENSIONISTICHE 
COMPLEMENTARI  
(Riferimenti normativi documento L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 760; Reg. Senato, art. 34, comma 
1, secondo periodo) 
 
 
Documento CCXXXIX n. 1 
Relazione contenente i dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche 
complementari, aggiornata al settembre 2007  
Presentato da:  Ministro del lavoro e p revidenza sociale (Governo Prodi-II) e M inistro dell'economia e fi nanze 
(Governo Prodi-II) il 16 febbraio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato al le C ommissioni 6ª ( Finanze e t esoro) e 11 ª (Lavoro, pre videnza soci ale) il 2 6 febb raio 2 008; 
annuncio nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
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ATTI DEL GOVERNO SOTTOPOSTI A PARERE PARLAMENTARE 
(Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 139-bis) 
 
 
n. 1 (già atto n. 647 della XIV legislatura) 
Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti 
del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno 2006 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, co. 5 
Presentato da: (Governo Berlusconi-III), il 7 aprile 2006; annunciato nella seduta n. 1 del 28 aprile 2006 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 1- bis (già atto n. 637 della XIV legislatura) 
Schema di decreto legislativo recante: "Norme in materia di revisione dell'ordinamento disciplinare per i 
notai" 
Riferimenti norm ativi doc umento R eg. Se nato, art . 139-bis; L. 1 5 m arzo 199 7, n. 59 , ar t. 20 , co . 5; L. 2 8 
novembre 2005, n. 246, art. 7, co. 1 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-III), l'8 marzo 2006; annunciato nella 
seduta n. 1 del 28 aprile 2006 
 
Decreto legislativo n. 249 del 1° agosto 2006 pubblicato sulla G.U. n. 186 dell'11 agosto 2006 suppl. ord. 
“Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, 
lettera e), della legge 28 novembre 2005, n. 246” 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 2 (già atto n. 648 della XIV legislatura) 
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure di lotta 
contro l'afta epizootica" 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 1, co. 3; L. 18 aprile 
2005, n. 62, art. 1, co. 4 
Presentato da: Min istro per i Rapporti co l Parlamento (Governo Ber lusconi-III), il 12  aprile 2006; annunciato 
nella seduta n. 1 del 28 aprile 2006 
 
Decreto legislativo n. 274 del 18 settembre 2006 pubblicato sulla G.U. n. 258 del 6 novembre 2006 suppl. 
ord. 
“Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica” 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 3 (già atto n. 649 della XIV legislatura) 
Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui 
al regolamento (CE) n. 648/2004 che stabilisce i principi ed i requisiti per l'immissione sul mercato dei 
detergenti" 
Riferimenti no rmativi docum ento R eg. Se nato, art . 1 39-bis; L. 25 gen naio 20 06, n. 29, art . 1 , co. 3; L. 25 
gennaio 2006, n. 29, art. 5 
Presentato da: Min istro per i Rapporti co l Parlamento (Governo Ber lusconi-III), il 13  aprile 2006; annunciato 
nella seduta n. 1 del 28 aprile 2006 
 
Decreto legislativo n. 266 del 18 settembre 2006 pubblicato sulla G.U. n. 243 del 18 ottobre 2006 
“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia 
di immissione in commercio dei detergenti” 

 
 

* * * * * * 
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n. 4 (già atto n. 650 della XIV legislatura) 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Programma di utilizzazione di 
contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi" 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 18, co. 2 
Presentato da: Min istro per i Rapporti co l Parlamento (Governo Ber lusconi-III), il 13  aprile 2006; annunciato 
nella seduta n. 1 del 28 aprile 2006 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 5 (già atto n. 651 della XIV legislatura) 
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 dell'economia e delle 
finanze, per l'anno 2006 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, co. 16  
Presentato da: Min istro d ell'economia e f inanze (Go verno Ber lusconi-III), il 20 apr ile 20 06; an nunciato n ella 
seduta n. 1 del 28 aprile 2006 
Assegnato alla Commissione 5ª (Programmazione economica, bilancio) in sede consultiva il 21 aprile 2006 (XIV 
legislatura) 
Trattazione 
5ª (Bilancio) 
seduta n. 4 del 27 giugno 2006 (pom.); seduta n. 7 del 5 luglio 2006 (pom.) 
Sen. MORANDO Enrico (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
RIPARTIZIONE DI SOMME, IMPRESE, FONDI DI BILANCIO, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 
FINANZE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 6 
Schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, 
fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2006. 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2 
Presentato da: (Governo Berlusconi-III), il 27 aprile 2006; annunciato nella seduta n. 1 del 28 aprile 2006 
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 7 giugno 2006 
L'atto è stato ritirato dal Governo il 16 giugno 2006 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 7 
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti di 
sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 25 gennaio 2006, n. 29, art 1 co. 3; L. 25 gennaio 
2006, n. 29, art. 1, co. 4 
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Berlusconi-III), il 12 maggio 2006; annunciato 
nella seduta n. 4 del 18 maggio 2006 
Assegnato alle Commissioni 5ª  (Bilancio) e 8ª  (Lavori pubblici, comunicazioni) in se de consultiva il 7 giugno 
2006; annuncio nella seduta n. 9 del 27 giugno 2006  
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede 
osservazioni il 7 giugno 2006; annuncio nella seduta n. 9 del 27 giugno 2006  
 
Decreto legislativo n. 264 del 5 ottobre 2006 pubblicato sulla G.U. n. 235 del 9 ottobre 2006 suppl. ord. 
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“Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale 
transeuropea” 
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 5 del 29 giugno 2006 (ant.); seduta n. 6 del 5 luglio 2006 (ant.); seduta n. 8 dell'11 luglio 2006 (pom.) 
Sen. MONTINO Esterino (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 1 del 5 luglio 2006 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. VILLONE Massimo (Ulivo) (Relatore) 
Esito: non ostativo con rilievi 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, STRADE, GALLERIE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 8 
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di 
ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2006 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, art. 7, co. 2 
Presentato da: Vice m inistro p er i beni e attiv ità cu lturali (Go verno Berl usconi-III), il 12  m aggio 2005; 
annunciato nella seduta n. 4 del 18 maggio 2006 
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 7 giugno 2006 
L'atto è stato ritirato dal Governo il 13 giugno 2006 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 9 
Schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, 
fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2006 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2 
Presentato da: Ministro dell'ambiente e tutela del terr itorio e d el mare (Governo Prod i-II), il 16  g iugno 2006; 
annunciato nella seduta n. 9 del 27 giugno 2006 
Assegnato alla Co mmissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in  sede consultiva il 2 7 giugno 2006; 
annuncio nella seduta n. 9 del 27 giugno 2006 
Trattazione 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 
seduta n. 7 del 13 luglio 2006 (pom.) 
Sen. FERRANTE Francesco (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
RIPARTIZIONE DI SOMME; MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 10 
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo a contributi in favore di enti, istituti, 
associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2006 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2 
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Prodi-II), il 9 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 
9 del 27 giugno 2006 
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Assegnato alla Co mmissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 27  giugno 2006; annuncio nella seduta n. 9 del 
27 giugno 2006 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 11 
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  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, co. 4  
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), il 4  luglio 2006; annunciato nella seduta n. 14 del 
10 luglio 2006  
Assegnato alla Com missione 7ª  (Istruzione p ubblica, b eni cu lturali) in  sed e con sultiva il 1 0 luglio  2 006; 
annuncio nella seduta n. 14 del 10 luglio 2006  
 
Decreto ministeriale dell'11 ottobre 2006; pubblicato sulla G.U. n. 279 del 30 novembre 2006 
"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 2006 / 2007" 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)  
seduta n. 11 del 19 luglio 2006 (pom.); seduta n. 13 del 26 luglio 2006 (pom.) 
Sen. RANIERI Andrea (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
VISTO DI INGRESSO, ISTRUZIONE UNIVERSITARIA, STUDENTI STRANIERI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 12 
Schema di decreto legislativo concernente: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, a rt. 139-bis; L. 15 di cembre 2004, n . 308, art . 1 , co. 5; L. 15 
dicembre 2004, n. 308, art. 1, co. 6  
Presentato da: Min istro per le riform e e le i nnovazioni nella pubblica amministrazione (Governo Prodi-II), il 6 
luglio 2006; annunciato nella seduta n. 14 del 10 luglio 2006  
Assegnato alla Co mmissione 1 3ª (Territorio, am biente, ben i am bientali) in  sed e con sultiva il 1 0 lug lio 200 6; 
annuncio nella seduta n. 14 del 10 luglio 2006  
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede 
osservazioni  
 
Decreto legislativo n. 284 dell'8 novembre 2006 pubblicato sulla G.U. n. 274 del 24 novembre 2006 
“Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 
ambientale” 
Trattazione 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 
seduta n. 7 del 13 luglio 2006 (pom.); seduta n. 12 del 26 luglio 2006 (pom.) 
Sen. RONCHI Edo (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 6 del 26 luglio 2006 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. BIANCO Enzo (Ulivo) (Relatore) 
Esito: non ostativo con condizioni 
 
Classificazione Teseo 
AMBIENTE 
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* * * * * * 
 
 

n.12-bis 
Schema di decreto legislativo concernente: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, co. 5 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 29 luglio 
2006; annunciato nella seduta n. 30 del 2 agosto 2006 
Assegnato alla Co mmissione 1 3ª (Territorio, am biente, ben i am bientali) in  sed e con sultiva il 3 1 lug lio 200 6; 
annuncio nella seduta n. 30 del 2 agosto 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Costitu zionali), 5ª (Bilancio) in sed e osservazioni il 31  l uglio 200 6; 
annuncio nella seduta  n. 30 del 2 agosto 2006 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 13 
Relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del 
Ministero della difesa, per l'anno 2006 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, co. 5 
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Prodi-II), il 14 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 21 del 19 
luglio 2006 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 19 luglio 2006; annuncio nella seduta n. 21 del 19 
luglio 2006 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 14 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la programmazione aggiuntiva 
dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2006  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 3, co. 4 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 29 agosto 
2006; annunciato nella seduta n. 33 del 19 settembre 2006  
Assegnato alla Co mmissione 1ª (Affar i Costituzionali) in sede consultiva il 12  settembre 2006; annuncio nella 
seduta n. 33 del 19 settembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari  esteri, em igrazione), 11ª  (Lavoro, pre videnza sociale ) in sede  
osservazioni il 12 settembre 2006; annuncio nella seduta n. 33 del 19 settembre 2006 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2006; pubblicato sulla G.U. n. 285 del 7 
dicembre 2006 
“Programmazione aggiuntiva dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel 
territorio dello Stato, per l’anno 2006” 
Trattazione 
1ª (Affari Costituzionali) 
seduta n. 26 del 19 set tembre 20 06 ( pom.); sedut a n . 27 del  2 0 set tembre 2006 ( pom.); sedut a n.  30 del 2 7 
settembre 2006 (pom.); seduta n. 32 del 3 ottobre 2006 (pom.); seduta n. 33 del 4 ottobre 2006 (ant.); seduta n. 
38 del 12 ottobre 2006 (pom.) 
Sen. AMATI Silvana (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni) 
seduta n. 2 del 26 settembre 2006 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
rimessione alla sede plenaria 
seduta n. 10 del 27 settembre 2006 (ant.) 
Sen. TONINI Giorgio (Aut) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Osservazioni) 
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seduta n. 16 del 26 settembre 2006 (pom.) 
Sen. LIVI BACCI Massimo (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
LAVORATORI IMMIGRATI, STRANIERI, LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 15 
Schema di decreto legislativo concernente: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 
maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, recante disciplina della trasformazione progressiva dello 
strumento militare in professionale"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 23 agosto 2004, n. 226, art. 22, co. 2; L. 23 agosto 
2004, n.226, art. 22, co. 3  
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 4 agosto 
2006; annunciato nella seduta n. 33 del 19 settembre 2006  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 13 settembre 2006; annuncio nella seduta n. 33 del 
19 settembre 2006  
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª  (Istruzione pubblica, beni cu lturali) in 
sede osservazioni il 13 settembre 2006; annuncio nella seduta n. 33 del 19 settembre 2006  
 
Decreto legislativo n. 275 del 6 ottobre 2006 pubblicato sulla G.U. n. 258 del 6 novembre 2006 
“Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive 
modificazioni, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in 
professionale, a norma dell’articolo 22, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226” 
Trattazione 
4ª (Difesa) 
seduta n. 16 del 20 settembre 2006 (pom.); seduta n. 17 del 27 settembre 2006 (pom.) 
Sen. NIEDDU Gianni (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 7 del 19 settembre 2006 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. VILLONE Massimo (Ulivo) (Relatore) 
seduta n. 8 del 20 settembre 2006 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
rimesso alla sede plenaria 
 
5ª (Bilancio) (Osservazioni) 
seduta n. 5 del 21 settembre 2006 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. RIPAMONTI Natale (IU-Verdi-Com) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Osservazioni) 
seduta n. 16 del 20 settembre 2006 (pom.) 
Sen. RANIERI Andrea (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
SERVIZIO MILITARE DI LEVA 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 16 
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2003/123/CE che modifica la direttiva 
90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi"  
Riferimenti no rmativi docum ento R eg. Se nato, art . 1 39-bis; L. 25 gen naio 20 06, n. 29, art . 1 , co. 3; L. 25 
gennaio 2006, n. 29, art. 1, co. 4  
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Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 27 luglio 
2006; annunciato nella seduta n. 33 del 19 settembre 2006  
Assegnato alle Co mmissioni 5ª (Bilan cio) e 6ª (Finanze e teso ro) in  sede con sultiva il 15  settemb re 200 6; 
annuncio nella seduta n. 33 del 19 settembre 2006  
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni 
il 15 settembre 2006; annuncio nella seduta n. 33 del 19 settembre 2006 
 
Decreto legislativo n. 49 del 6 febbraio 2007; pubblicato sulla G.U. n. 86 del 13 aprile 2007 
"Attuazione della direttiva 2003/123/CE che modifica la direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune 
applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi" 
Trattazione 
5ª (Bilancio)  
seduta n. 31 del 5 ottobre 2006 (ant.); seduta n. 35 del 17 ottobre 2006 (pom.); seduta n. 39 del 24 ottobre 2006 
(pom.) 
Sen. MORGANDO Gianfranco (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
6ª (Finanze e tesoro)  
seduta n. 30 del 18 ottobre 2006 (ant.); seduta n. 32 del 19 ottobre 2006 (ant.) 
Sen. PEGORER Carlo (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUR OPEA, RITE NUTE SU INTER ESSI E DIVIDENDI, ENTRATE 
TRIBUTARIE, SOCIETÀ MULTINAZIONALI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 17 
Piano programmatico per il risanamento economico-finanziario dell'Università "Carlo Bo" di Urbino  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 17 agosto 2005, n. 168, art. 1, co. 4  
Presentato da: Ministro dell’università e ricerca (Governo Prodi-II), il 28 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 
33 del 19 settembre 2006  
Assegnato alla Co mmissione 7 ª (Istru zione p ubblica, b eni cu lturali) in  sed e con sultiva il 1 5 sette mbre 200 6; 
annuncio nella seduta n. 33 del 19 settembre 2006  
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 16 del 20 settembre 2006 (pom.) 
Sen. CARLONI Anna Maria (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
UNIVERSITÀ NON STATALI, CONTRIBUTI PUBBLICI, PROGRAMMI E PIANI, URBINO 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 18 
Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, 
del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 1, co. 3  
Presentato da: Min istro per le riform e e le i nnovazioni nella pubblica amministrazione (Governo Prodi-II), il 4 
agosto 2006; annunciato nella seduta n. 33 del 19 settembre 2006  
Assegnato alla Co mmissione 1ª (Affar i Costituzionali) in sede consultiva il 15  settembre 2006; annuncio nella 
seduta n. 33 del 19 settembre 2006  
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza 
sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni il 15 settembre 2006; annuncio nella seduta n. 
33 del 19 settembre 2006  
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Decreto legislativo n. 5 dell'8 gennaio 2007 pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007 
"Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare"  
Trattazione 
1ª (Affari Costituzionali) 
seduta n. 35 del 5 ottobre 2006 (pom.); seduta n. 45 del 25 ottobre 2006 (pom.); seduta n. 46 del 26 ottobre 2006 
(pom.) 
Sen. AMATI Silvana (Ulivo) (Relatore) 
 
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni) 
seduta n. 4 del 10 ottobre 2006 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Osservazioni) 
seduta n. 1 de l 3 ot tobre 20 06 (a nt.) (S ottocommissione per i  pareri ); sedut a n. 2 d el 4 ot tobre 2 006 (a nt.) 
(Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, LAVORATORI IMMIGRATI, FAMIGLIA 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 19 
Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 
novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo"  
Riferimenti normativi documento  Reg. Senato, art. 139-bis; L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 1, co. 3  
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 4 agosto 
2006; annunciato nella seduta n. 33 del 19 settembre 2006  
Assegnato alla Co mmissione 1ª (Affar i Costituzionali) in sede consultiva il 15  settembre 2006; annuncio nella 
seduta n. 33 del 19 settembre 2006  
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza 
sociale), 12ª (Ig iene e san ità), 1 4ª (Politiche d ell'Unione europea) in  sed e o sservazioni il 1 5 sette mbre 20 06; 
annuncio nella seduta n. 33 del 19 settembre 2006 
 
Decreto legislativo n. 3 dell'8 gennaio 2007 pubblicato sulla G.U. n. 24 del 30 gennaio 2007  
"Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo 
periodo"  
Trattazione 
1ª (Affari Costituzionali)  
seduta n. 35 del 5 ottobre 2006 (pom.) 
Sen. AMATI Silvana (Ulivo) (Relatore) 
 
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni) 
seduta n. 4 del 10 ottobre 2006 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
5ª (Bilancio) (Osservazioni) 
seduta n. 10 del 10 ottobre 2006 (pom.) (Sottocommissione per i pareri); seduta n. 11 dell'11 ottobre 2006 (pom.) 
(Sottocommissione per i pareri); seduta n. 13 del 18 ottobre 2006 (ant.)  (Sottocommissione per i pareri); seduta 
n. 15 del 25 ottobre 2006 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. ALBONETTI Martino (RC-SE) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Osservazioni) 
seduta n. 1 de l 3 ot tobre 20 06 (a nt.) (S ottocommissione per i  pareri ); sedut a n. 2 d el 4 ot tobre 2 006 (a nt.) 
(Sottocommissione per i pareri)  
Esito: favorevole 
 
12ª (Igiene e sanità) (Osservazioni) 
seduta n. 3 dell'11 ottobre 2006 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
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Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, EXTRA COMUNITARI, PERMESSO DI SOGGIORNO, LIMITI E 
VALORI DI RIFERIMENTO 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 20 
Proposta di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 39-undecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 
273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante interventi per la 
ricostruzione del Belice  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 29 a prile 1976, n. 178, art. 12; D.L. 26 gennaio 
1987, n. 8, art. 13-bis, co. 16  
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 7 agosto 
2006; annunciato nella seduta n. 33 del 19 settembre 2006  
Assegnato alla Commissione 8ª  (La vori pubblici, co municazioni) in sede consultiva  il 15 sette mbre 2006; 
annuncio nella seduta n. 33 del 19 settembre 2006  
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 24 dell'11 ottobre 2006 (pom.) 
Sen. MONTALBANO Accursio (Aut) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
RIPARTIZIONE DI SOMME, AGRIGENTO, TERREMOTI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 21 
Schema di decreto ministeriale recante integrazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale 
di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, co. 3  
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 10 agosto 
2006; annunciato nella seduta n. 33 del 19 settembre 2006 
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 15 settembre 2006; 
annuncio nella seduta n. 33 del 19 settembre 2006  
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede osservazioni il 15 settembre 2006; annuncio nella seduta n. 33 
del 19 settembre 2006  
 
Decreto ministeriale n. 308 del 28 novembre 2006 pubblicato sulla G.U. n. 24 del 30 gennaio 2007 suppl. 
ord.  
"Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 
settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti 
inquinati"  
Trattazione 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 
seduta n. 18 del 2 7 settembre 2006 (pom.); seduta n. 21 del 4 ottobre 2006 (pom.); seduta n. 23 dell'11 ottobre 
2006 (pom.) 
Sen. FAZIO Bartolo (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
5ª (Bilancio) (Osservazioni) 
seduta n. 6 del  26 set tembre 2006 (pom.) (Sottocommissione per i  pareri); seduta n. 7 del  27 set tembre 2006 
(pom.) (Sottocommissione per i pareri); seduta n. 8 del 4 ottobre 2006 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. RIPAMONTI Natale (IU-Verdi-Com) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
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Classificazione Teseo 
REGOLAMENTI, PROGRAMMI E PIANI, DECONTAMINAZIONE DALL’INQUINAMENTO 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 22 
Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti 
del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2006  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, co. 5  
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Prodi-II), il 1 settembre 2006; annunciato nella seduta 
n. 33 del 19 settembre 2006  
Assegnato alla Co mmissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 1 5 settembre 2006; annuncio nella seduta n. 33 
del 19 settembre 2006  
Assegnato alla Co mmissione 1 0ª (Indu stria, co mmercio, tu rismo) in  sede o sservazioni il 1 5 sette mbre 2 006; 
annuncio nella seduta n. 33 del 19 settembre 2006  
Trattazione 
5ª (Bilancio)  
seduta n. 26 del 26 settembre 2006 (pom.) 
Sen. ENRIQUES Federico (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni) 
seduta n. 2 del 26 settembre 2006 (ant.)  (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
INVESTIMENTI P UBBLICI, RIP ARTIZIONE DI SOMME, MINIS TERO DELL ’ECONOMIA E DELL E 
FINANZE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 23 
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione 
della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2006, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, 
fondazioni ed altri organismi  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2 
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Prodi-II), il 1 settembre 2006; annunciato nella seduta n. 33 del 19 
settembre 2006  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 15 settembre 2006; annuncio nella seduta n. 33 del 
19 settembre 2006  
Trattazione 
4ª (Difesa)  
seduta n. 17 del 27 settembre 2006 (pom.),seduta n. 20 del 5 ottobre 2006 (pom.) 
Sen. ZANONE Valerio (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
CONTRIBUTI PUBBLICI, RIPARTIZIONE DI SOMME, MINISTERO DELLA DIFESA 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 24 
Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni 
derivanti dal Regolamento (CE) del Consiglio, del 27 giugno 2005, n. 1236/2005 concernente il commercio 
di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o 
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pene crudeli, inumani o degradanti”  
Riferimenti no rmativi docum ento R eg. Se nato, art . 1 39-bis; L. 25 gen naio 20 06, n. 29, art . 1 , co. 3; L. 25 
gennaio 2006, n. 29, art. 5  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti con  il Parla mento e le rifo rme isti tuzionali (Gov erno Prodi-II), il 5  
settembre 2006; annunciato nella seduta n. 33 del 19 settembre 2006  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 15  settembre 2006; annuncio nella seduta n . 33 
del 19 settembre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Costitu zionali), 5ª  (Bilancio), 10ª (Ind ustria, commercio , tu rismo), 14ª 
(Politiche dell'Unione europ ea) in  sed e osservazioni il 15 sette mbre 2006 ; annu ncio nella sed uta n. 33 del 19 
settembre 2006 
 
Decreto legislativo n. 11 del 12 gennaio 2007 pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16 febbraio 2007  
"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1236/2005, 
concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la 
tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti" 
Trattazione 
2ª (Giustizia)  
seduta n. 31 del 10 ottobre 2006 (pom.); seduta n. 32 dell'11 ottobre 2006 (pom.); seduta n. 37 del 7 novembre 
2006 (pom.); seduta n. 38 dell'8 novembre 2006 (pom.) 
Sen. BULGARELLI Mauro (IU-Verdi-Com) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 10 del 3 ottobre 2006 (pom.) (Sottocommissione per i  pareri); seduta n. 11 del 4 ottobre 2006 (ant.) 
(Sottocommissione per i pareri) 
Sen. VILLONE Massimo (Ulivo) (Relatore) 
Esito: non ostativo con rilievi 
 
5ª (Bilancio) (Osservazioni) 
seduta n. 6 del 26 settembre 2006 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. LEGNINI Giovanni (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni) 
seduta n. 2 del 26 settembre 2006 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUR OPEA, S ANZIONI AMMINISTRATIVE, COMMERCIO CO N 
L'ESTERO, DIRITTI DELL'UOMO 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 25 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Regolamento recante disposizioni 
correttive ed integrative al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, in materia di 
modalità di nomina dei presidenti delle istituzioni artistiche e musicali"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 21 dicembre 1999, n. 508, art. 2, co. 7  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti con  il Parla mento e le rifo rme isti tuzionali (Gov erno Prodi-II), il 5  
settembre 2006; annunciato nella seduta n. 33 del 19 settembre 2006  
Assegnato alla Co mmissione 7 ª (Istru zione p ubblica, b eni cu lturali) in  sed e con sultiva il 1 5 sette mbre 200 6; 
annuncio nella seduta n. 33 del 19 settembre 2006  
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni il 15 settembre 2006; annuncio nella 
seduta n. 33 del 19 settembre 2006 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 295 del 31 ottobre 2006 pubblicato sulla G.U. n. 298 del 23 
dicembre 2006 
"Regolamento recante disposizioni correttive e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 28 
febbraio 2003, n. 132, in materia di modalità di nomina dei presidenti delle istituzioni artistiche e 
musicali"  
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Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 17 del 26 settembre 2006 (pom.) 
Sen. CAPELLI Giovanna (RC-SE) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª (Affari Costituzionali)  (Osservazioni) 
seduta n. 9 del 26 settembre 2006 (pom.)  (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. VILLONE Massimo (Ulivo) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
Classificazione Teseo 
ACCADEMIE E CONSERVATORI DI MUSICA, NOMINE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 26 
Schema di decreto legislativo recante adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del testo unico delle disposizioni in 
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle 
altre leggi speciali alle disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2005, n. 262, artt. 43, 44  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti con  il Parla mento e le rifo rme isti tuzionali (Gov erno Prodi-II), il 5  
settembre 2006; annunciato nella seduta n. 33 del 19 settembre 2006  
Assegnato al le C ommissioni 5 ª (B ilancio) e al la 6ª (Fi nanze e tes oro) e 10ª (Industri a, comm ercio, turism o) 
riunite in sede consultiva il 19 settembre 2006; annuncio nella seduta n. 33 del 19 settembre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) in sede osservazioni il 19  settembre 2006; 
annuncio nella seduta n. 33 del 19 settembre 2006  
 
Decreto legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006 pubblicato sulla G.U. n. 7 del 10 gennaio 2007 suppl. ord. 
"Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia ( T.U.B. ) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ( T.U.F. )" 
Trattazione 
6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) riunite 
seduta n. 1 dell'11 ottobre 2006 (ant.); seduta n. 2 del 17 ottobre 2006 (pom.); seduta n. 3 del 18 ottobre 2006 
(ant.); seduta n. 4 del 19 ottobre 2006 (ant.); seduta n. 5 del 25 ottobre 2006 (ant.); seduta n. 7 dell'8 novembre 
2006 (nott.) 
Sen. BENVENUTO Giorgio (Ulivo) (Relatore) 
Sen. BANTI Egidio (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 13 del 17 ottobre 2006 (pom.)  (Sottocommissione per i pareri); seduta n. 15 del 25 ottobre 2006 (pom.) 
(Sottocommissione per i pareri) 
Sen. VILLONE Massimo (Ulivo) (Relatore) 
Esito: non ostativo con rilievi 
 
Classificazione Teseo 
SISTEMA MONETARIO BANC ARIO E I NTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, TUT ELA DEI  
CONSUMATORI E DEGLI U TENTI, COMITATO INTERMINISTERIALE PE R IL CRED ITO E IL 
RISPARMIO (CICR), CO MMISSIONE NA ZIONALE PER LE  S OCIETÀ E  LA BO RSA (CONSOB), 
ISTITUTO P ER LA VIGIL ANZA S ULLE ASS ICURAZIONI PRIVATE E DI INT ERESSE C OLLETTIVO 
(ISVAP) 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 27 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per 
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mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale, per l'anno 2006  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, art. 7  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 1 9 
settembre 2006; annunciato nella seduta n. 37 del 21 settembre 2006  
Assegnato alla Co mmissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 2 1 settembre 2006; annuncio nella seduta n. 37 
del 21 settembre 2006  
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede osservazioni il 21 
settembre 2006; annuncio nella seduta n. 37 del 21 settembre 2006  
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2006 pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 
gennaio 2007  
"Ripartizione della quota dell’otto per mille per l’anno 2006" 
Trattazione 
5ª (Bilancio) 
seduta n. 33 del 10 ot tobre 2006 (pom.); seduta n. 35 del 17 ottobre 2006 (pom.); seduta n. 4 0 del  25 ottobre 
2006 (ant.); seduta n. 41 del 25 ottobre 2006 (pom.) 
Sen. RUBINATO Simonetta (Aut) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 9 del 26 settembre 2006 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. VILLONE Massimo (Ulivo) (Relatore) 
Esito: non ostativo con rilievi 
 
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni) 
seduta n. 3 del 4 ottobre 2006 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
IRPEF, RIPARTIZIONE DI SOMME 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 28 
Schema di decreto legislativo concernente: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 
agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in 
edilizia" 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 31 ottobre 2003, n. 306, art. 1, co. 3; L. 31 ottobre 
2003, n. 306, art. 1, co. 4  
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 6 ottobre 
2006; annunciato nella seduta n. 49 del 10 ottobre 2006  
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 6  ottobre 2006; annuncio 
nella seduta n. 49 del 10 ottobre 2006  
Assegnato alle Co mmissioni 1 ª (Affari Costituzionali), 2ª  (Giustizia), 5ª (Bilan cio), 8ª  (Lavori p ubblici, 
comunicazioni), 13ª (Te rritorio, am biente, be ni am bientali), 14ª  (Politiche dell'Unione e uropea) in se de 
osservazioni il 6 ottobre 2006; annuncio nella seduta n. 49 del 10 ottobre 2006 
 
Decreto legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006 pubblicato sulla G.U. n. 26 del 1° febbraio 2007 suppl. ord. 
"Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione 
della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia" 
Trattazione 
10ª (Industria, commercio, turismo) 
seduta n. 18 del 15 novembre 2006 (pom.); seduta n. 22 del 13 dicembre 2006 (pom.) 
Sen. SCARABOSIO Aldo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 18 del 14 novembre 2006 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
rimessione in sede plenaria 
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5ª (Bilancio) (Osservazioni) 
seduta n. 22 del 14 novembre 2006 (pom.)  (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. MORANDO Enrico (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Osservazioni) 
seduta n. 29 del 24 ottobre 2006 (pom.); seduta n. 34 del 15 novembre 2006 (ant.); seduta n. 41 del 12 dicembre 
2006 (pom.); seduta n. 42 del 13 dicembre 2006 (ant.) 
Sen. DONATI Anna (IU-Verdi-Com) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Osservazioni) 
seduta n. 28 del 25 ottobre 2006 (pom.) 
Sen. FERRANTE Francesco (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
EDILIZIA, ENERGIA, ATTESTATI E CERTIFICATI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 29 
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione 
della spesa del Ministero della salute per l'anno 2006, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, 
fondazioni ed altri organismi  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2  
Presentato da: Min istro della salute (Governo Prodi-II), il 28 settembre 2006; annunciato nella seduta n. 53 del 
12 ottobre 2006  
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 12 ottobre 2006; annuncio nella seduta n. 
53 del 12 ottobre 2006  
Trattazione 
12ª (Igiene e sanità) 
seduta n. 22 del 24 ottobre 2006 (pom.) 
Sen. BAIO Emanuela (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
CONTRIBUTI PUBBLICI, MINISTERO DELLA SALUTE, RIPARTIZIONE DI SOMME 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 30 
Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti 
in materia di edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile del Ministero della giustizia, per l'anno 2006  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, co. 5  
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Prodi-II), il 9 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 55 del 17 
ottobre 2006  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 17 ottobre 2006; annuncio nella seduta n. 55 del 
17 ottobre 2006 
Trattazione 
2ª (Giustizia) 
seduta n. 37 del 7 novembre 2006 (pom.); seduta n. 39 del 14 novembre 2006 
Sen. MANZIONE Roberto (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
Classificazione Teseo 
EDILIZIA CARCERARIA, RIPARTIZIONE DI SOMME 
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* * * * * * 

 
 

n. 31 
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione 
della spesa del Ministero della giustizia per l'anno 2006, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, 
fondazioni ed altri organismi  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2  
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Prodi-II), il 9 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 55 del 17 
ottobre 2006  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 17 ottobre 2006; annuncio nella seduta n. 55 del 
17 ottobre 2006 
Trattazione 
2ª (Giustizia) 
seduta n. 37 del 7 novembre 2006 (pom.) 
Sen. BUCCICO Emilio Nicola (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
CONTRIBUTI PUBBLICI, RIPARTIZIONE DI SOMME, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 32 
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di 
ricerca, per l'anno 2006  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, art. 7, co. 2  
Presentato da: (Governo Prodi-II), il 16 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 60 del 24 ottobre 2006  
Assegnato alla Co mmissione 7ª  (Istru zione p ubblica, b eni cu lturali) in sed e co nsultiva il 2 4 ottobre 200 6; 
annuncio nella seduta n. 60 del 24 ottobre 2006 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 37 del 14 novembre 2006 (pom.) 
seduta n. 38 del 15 novembre 2006 (pom.) 
Sen. RANIERI Andrea (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
FONDI PER LA RICERCA, RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, RIPARTIZIONE DI SOMME 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 33 
Schema di decreto legislativo concernente: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 1, co. 3, co. 4, art. 25  
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 19 ottobre 
2006; annunciato nella seduta n. 60 del 24 ottobre 2006  
Assegnato alle Commissioni 5ª  (Bilancio), alla 8ª  (L avori pubblici, com unicazioni) in sede c onsultiva il 24 
ottobre 2006; annuncio nella seduta n. 60 del 24 ottobre 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 
14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni il 2 4 ottobre 2006; annuncio nella seduta n. 60 del 24 
ottobre 2006 
 
Decreto legislativo n. 6 del 26 gennaio 2007 pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007 
"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
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2004/18/CE, a norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62";  rettifica GU n. 26 del 1° 
febbraio 2007; errata corrige GU n. 38 del 15 febbraio 2007  
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 31 del 7 n ovembre 20 06 ( pom.); sedut a n. 34 del 1 5 n ovembre 2006 (a nt.); sed uta n. 40 del  29 
novembre 2006 (ant.) 
Sen. PAPANIA Antonino (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 18 del 14 novembre 2006 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
rimessione in sede plenaria 
 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Osservazioni) 
seduta n. 2 del 21 novembre 2006 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
CONTRATTI E OPERE PUBBLICHE, APPALTO 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 34 
Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o 
l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE" 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 12; L. 28 dicembre 
2005, n. 262, art. 44  
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 19 ottobre 
2006; annunciato nella seduta n. 60 del 24 ottobre 2006  
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), e 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 24 ottobre 2006; annuncio 
nella seduta n. 60 del 24 ottobre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 2ª (Giustizia), 10ª  (Industria, commercio , turismo), 14ª 
(Politiche d ell'Unione europea) in sede o sservazioni il 24  o ttobre 2 006; annuncio nella seduta n . 6 0 del 24 
ottobre 2006 
 
Decreto legislativo n. 51 del 28 marzo 2007; pubblicato sulla G.U. n. 94 del 23 aprile 2007 
"Attuazione della direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o 
l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2001/34/CE" 
Trattazione 
6ª (Finanze e tesoro) 
seduta n. 39 del 2 9 novembre 20 06 (p om.); sedu ta n. 40 d el 12 dicembre 200 6 (pom .); sed uta n. 41  del 13 
dicembre 2006 (pom.); seduta n. 42 del 14 dicembre 2006 (ant.) 
Sen. D'AMICO Natale (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni) 
seduta n. 18 del 15 novembre 2006 (pom.); seduta n. 22 del 13 dicembre 2006 (pom.) 
Sen. MANINETTI Luigi (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
MERCATO FINANZIARIO, CO NTRATTI BA NCARI E FI NANZIARI, P UBBLICITÀ D I ATT I E  
DOCUMENTI, DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA 

 
 

* * * * * * 
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n. 35 
Programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2006, relativo all'acquisizione di n. 249 veicoli blindati da 
combattimento VBC 8x8  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, co. 1, lettera b)  
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Prodi-II), il 24 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 65 del 7 
novembre 2006  
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 3 novembre 2006; annuncio nella seduta n. 65 del 7 
novembre 2006 
Trattazione 
4ª (Difesa)  
seduta n. 25 del 7 novembre 2006 (pom.); seduta n. 28 del 9 novembre 2006 (ant.); seduta n. 31 del 15 novembre 
2006 
Sen. DE GREGORIO Sergio (Misto) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
PROGRAMMI E PIANI, ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 36 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Modifiche agli articoli 17 e 18 del 
decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante il regolamento di organizzazione 
del Ministero per i beni e le attività culturali"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, co. 2; L. 23 agosto 
1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis  
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 26 ottobre 
2006;  
Assegnato alla Co mmissione 7ª  (Istru zione p ubblica, b eni cu lturali) in  sede con sultiva il 3  n ovembre 20 06; 
annuncio nella seduta n. 65 del 7 novembre 2006 
Assegnato alle Com missioni 1ª  (Affar i Costituzionali), 5ª  (Bilancio) in sede osservazioni il 3  novembre 2006; 
annuncio nella seduta n. 65 del 7 novembre 2006 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 2 del 12 gennaio 2007 pubblicato sulla G.U. n. 23 del 29 
gennaio 2007 
"Regolamento recante modifiche agli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 
giugno 2004, n. 173, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali" 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)  
seduta n. 38 del 15 novembre 2006 (pom.); seduta n. 46 del 12 dicembre 2006 (pom.) 
Sen. FONTANA Carlo (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 18 del 14 novembre 2006 (pom.)  (Sottocommissione per i pareri) 
rimessione in sede plenaria 
 
5ª (Bilancio) (Osservazioni) 
seduta n. 24 del 21 novembre 2006 (pom.) 
Sen. ENRIQUES Federico (Ulivo) (Relatore) 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVIT À CULT URALI, COM MISSIONI C ONSIGLI E COMITATI 
AMMINISTRATIVI 

 
 

* * * * * * 
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n. 37 
Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2003/110/CE del Consiglio del 25 
novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per 
via aerea"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 1, co. 3  
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 31 ottobre 
2006; annunciato nella seduta n. 66 del 7 novembre 2006  
Assegnato alla Co mmissione 1ª  (Affari Costitu zionali) in  sede consultiva il 7  novembre 2006; annuncio nella 
seduta n. 66 del 7 novembre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 2ª  (Giu stizia), 3ª (Affari este ri, em igrazione), 5ª (Bilan cio), 8ª (Lav ori pubblici, 
comunicazioni), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell' Unione europe a) in sede osservazi oni il 7 novembre 
2006; annuncio nella seduta n. 66 del 7 novembre 2006 
 
Decreto legislativo n. 24 del 25 gennaio 2007 pubblicato sulla G.U. n. 66 del 20 marzo 2007 
"Attuazione della direttiva 2003/110/CE, relativa all’assistenza durante il transito nell’ambito di 
provvedimenti di espulsione per via aerea"  
Trattazione 
1ª (Affari Costituzionali) 
seduta n. 52 del 15 novembre 2006; seduta n. 62 del 15 dicembre 2006 (pom.) 
Sen. AMATI Silvana (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni) 
seduta n. 8 del 21 novembre 2006 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
ESPULSIONE DI STRANIERI, IMMIGRATI, CLANDESTINI, DIRETTIVE DE LL'UNIONE EUROPEA, 
TRASPORTI AEREI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 38 
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 
2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità" 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 1, co. 3  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti con  il Parla mento e le rifo rme isti tuzionali (Gov erno Prodi-II), il 2  
novembre 2006; annunciato nella seduta n. 66 del 7 novembre 2006  
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 7 novembre 2006; annuncio nella seduta 
n. 66 del 7 novembre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Costitu zionali), 5ª  (Bilancio), 10ª (Ind ustria, commercio , tu rismo), 14ª 
(Politiche dell'Unione europ ea) in  sed e o sservazioni il 7  novembre 2006 ; ann uncio nella sed uta n. 66 del 7  
novembre 2006 
 
Decreto legislativo n. 26 del 2 febbraio 2007 pubblicato sulla G.U. n. 68 del 22 marzo 2007 suppl. ord. 
"Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei 
prodotti energetici e dell'elettricità"; rettifica GU n. 81 del 6 aprile 2007  
Trattazione 
6ª (Finanze e tesoro) 
seduta n. 40 del 12 dicembre 20 06 ( pom.); sedut a n. 41 del  1 3 dicembre 2006 (pom.); sedut a n.  42  del  14 
dicembre 2006 (ant.) 
Sen. ROSSA Sabina (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
5ª (Bilancio) (Osservazioni) 
seduta n. 24 del 21 novembre 2006 (pom.)  (Sottocommissione per i pareri); seduta n. 26 del 13 dicembre 2006 
(pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. RIPAMONTI Natale (IU-Verdi-Com) (Relatore) 
Esito: favorevole 
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10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni) 
seduta n. 22 del 13 dicembre 2006 (pom.) 
Sen. MANINETTI Luigi (UDC) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
Classificazione Teseo 
ENERGIA ELETTRIC A, DIRETT IVE DELL' UNIONE E UROPEA, IMP OSTE DI CONSUMO, 
COMBUSTIBILI E CARBURANTI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 39 
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore 
utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 1, co. 3  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti con  il Parla mento e le rifo rme isti tuzionali (Gov erno Prodi-II), il 3  
novembre 2006; annunciato nella seduta n. 66 del 7 novembre 2006  
Assegnato all e Co mmissioni 5ª  (Bilancio), e 10ª  (Industria, co mmercio, turism o) in sed e co nsultiva il 7  
novembre 2006; annuncio nella seduta n. 66 del 7 novembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) in sede osservazioni il 7 novembre 2006; annuncio nella seduta n. 66 del 7 novembre 2006 
 
Decreto legislativo n. 20 dell'8 febbraio 2007 pubblicato sulla G.U. n. 54 del 6 marzo 2007 
"Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di 
calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE"  
Trattazione 
10ª (Industria, commercio, turismo) 
seduta n. 21 del 12 dicembre 2006 (pom.); seduta n. 22 del 13 dicembre 2006 (pom.) 
Sen. SCARPETTI Lido (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Osservazioni) 
seduta n. 40 del 29 novembre 2006 (ant.) 
Sen. MOLINARI Claudio (Aut) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Osservazioni) 
seduta n. 1 del 5 dicembre 2006 (ant.) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, ENERGIA 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 40 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione delle risorse da 
attribuire dallo Stato alla regione Abruzzo a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della 
rete stradale di interesse nazionale  
Riferimenti norm ativi doc umento R eg. Se nato, a rt. 139-bis; L. 1 5 m arzo 1997, n. 5 9, a rt. 7, co . 2; L.  2 8 
novembre 2005, n. 246, art. 14, co. 19, 21 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti con  il Parla mento e le rifo rme isti tuzionali (Gov erno Prodi-II), il 2  
novembre 2006; annunciato nella seduta n. 66 del 7 novembre 2006 
Assegnato alla Commissione per la sem plificazione della legislazione (Bica merale) in sede c onsultiva il 7 
novembre 2006; annuncio nella seduta n. 66 del 7 novembre 2006 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2007; pubblicato sulla G.U. n. 61 del 14 
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marzo 2007 
"Rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alla regione Abruzzo, a seguito delle modifiche 
intervenute nella classificazione della rete stradale di interesse nazionale" 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 41 
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 
91/674/CEE, relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri 
istituti finanziari e delle imprese di assicurazione" 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 1, co. 3  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti con  il Parla mento e le rifo rme isti tuzionali (Gov erno Prodi-II), il 2  
novembre 2006; annunciato nella seduta n. 66 del 7 novembre 2006  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede c onsultiva il 7 n ovembre 2006; annuncio nella seduta n. 66 
del 7 novembre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1 ª (Affari Co stituzionali), 5ª (Bilan cio), 6ª (Fi nanze e teso ro), 10ª (Indu stria, 
commercio, turism o), 14ª  (Politiche d ell'Unione eu ropea) in  sed e osservazioni il 7  novembre 2006; an nuncio 
nella seduta n. 66 del 7 novembre 2006 
 
Decreto legislativo n. 32 del 2 febbraio 2007 pubblicato sulla G.U. n. 73 del 28 marzo 2007 
"Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE 
relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari 
e delle imprese di assicurazione"; errata corrige GU n. 75 del 30 marzo 2007  
Trattazione 
2ª (Giustizia)  
seduta n. 45 del 29 novembre 2006 (pom.); seduta n. 48 del 19 dicembre 2006 (pom.) 
Sen. MANZIONE Roberto (Ulivo) (Relatore) 
 
5ª (Bilancio) (Osservazioni) 
seduta n. 24 del 21 novembre 2006 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. MORANDO Enrico (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
6ª (Finanze e tesoro) (Osservazioni) 
seduta n. 6 del 13 dicembre 2006 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole 
 
10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni) 
seduta n. 3 del 21 novembre 2006 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO, ASSICURAZIONI PRIVATE E MUTUE ASSICURATRICI, 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, BILANCI DI ENTI E SOCIETÀ 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 42 
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o 
professionali"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 1, co. 3; L. 18 aprile 
2005, n. 62, art. 29-bis  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti con  il Parla mento e le rifo rme isti tuzionali (Gov erno Prodi-II), il 2  
novembre 2006; annunciato nella seduta n. 70 del 9 novembre 2006  
Assegnato alla Co mmissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 9 no vembre 2006; annuncio 
nella seduta n. 70 del 9 novembre 2006 
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Assegnato al le Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª  (Bilancio), 6ª  (Finanze e Tesoro), 14ª 
(Politiche dell'Unione europ ea) in  sed e o sservazioni il 9  novembre 2006 ; ann uncio nella sed uta n. 70 del 9  
novembre 2006 
 
Decreto legislativo n. 28 del 6 febbraio 2007 pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24 marzo 2007 
"Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici 
aziendali o professionali"  
Trattazione 
11ª (Lavoro, previdenza sociale) 
seduta n. 31  del 1 5 nov embre 20 06 (pom.); sed uta n. 38 d el 6 dicembre 200 6 (po m.); sedu ta n. 40 del 1 3 
dicembre 2006 (pom.) 
Sen. ADRAGNA Benedetto (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
6ª (Finanze e tesoro) (Osservazioni) 
seduta n. 6 del 13 dicembre 2006 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
ISTITUTI E D ENT I M UTUALISTICI E PREV IDENZIALI, FONDI PENSIONE, DIRETTIVE 
DELL'UNIONE EUROPEA 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 43 
Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 1, co. 3; L. 18 aprile 
2005, n. 62, art. 1, co. 4  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 1 0 
novembre 2006; annunciato nella seduta n. 71 del 14 novembre 2006  
Assegnato alle Co mmissioni 5ª  (Bilancio), e 10ª  (Industria, co mmercio, t urismo) in sed e con sultiva il 1 0 
novembre 2006; annuncio nella seduta n. 71 del 14 novembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede 
osservazioni il 10 novembre 2006; annuncio nella seduta n. 71 del 14 novembre 2006 
 
Decreto legislativo n. 22 del 2 febbraio 2007 pubblicato sulla G.U. n. 64 del 17 marzo 2007 suppl. ord. 
"Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura" 
Trattazione 
10ª (Industria, commercio, turismo) 
seduta n. 21 del 12 dicembre 2006 (pom.); seduta n. 22 del 13 dicembre 2006 (pom.) 
Sen. PARAVIA Antonio (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUR OPEA, CONTRO LLO METR OLOGICO, M ARCHI DI QUALITÀ 
GARANZIA E IDENTIFICAZIONE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 44 
Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2003/72/CE del Consiglio del 22 luglio 
2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei 
lavoratori"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 1, co. 3  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 1 0 
novembre 2006; annunciato nella seduta n. 71 del 14 novembre 2006  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 10 novembre 2006; annuncio 
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nella seduta n. 71 del 14 novembre 2006 
Assegnato alle Com missioni 1ª  (Affari Costituzionali), 2ª  (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (In dustria, commercio, 
turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni il 10 novembre 2006; annuncio nella seduta n. 
71 del 14 novembre 2006 
 
Decreto legislativo n. 48 del 6 febbraio 2007; pubblicato sulla G.U. n. 85 del 12 aprile 2007 
"Attuazione della direttiva 2003/72/CE che completa lo statuto della società cooperativa europea per 
quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori" 
Trattazione 
11ª (Lavoro, previdenza sociale) 
seduta n. 32  del 2 1 nov embre 20 06 (pom.); sed uta n. 37 d el 5 dicembre 200 6 (po m.); sedu ta n. 39 del 1 2 
dicembre 2006 (pom.) 
Sen. BOBBA Luigi (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni) 
seduta n. 3 del 21 novembre 2006 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, COMPARTECIPAZIONE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 45 
Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2002/14/CE del Parlamento e del 
Consiglio dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla 
consultazione dei lavoratori" 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 1, co. 3  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 1 0 
novembre 2006; annunciato nella seduta n. 71 del 14 novembre 2006  
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 10 novembre 2006; annuncio 
nella seduta n. 71 del 14 novembre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 2ª (Giustizia), 10ª  (Industria, commercio , turismo), 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni il 10 novembre 2006; annuncio nella sedu ta n. 71  del 14 
novembre 2006 
 
Decreto legislativo n. 25 del 6 febbraio 2007 pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 marzo 2007 
"Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla 
consultazione dei lavoratori"  
Trattazione 
11ª (Lavoro, previdenza sociale) 
seduta n. 32  del 2 1 nov embre 20 06 (pom.); sed uta n. 37 d el 5 dicembre 200 6 (po m.); sedu ta n. 39 del 1 2 
dicembre 2006 (pom.) 
Sen. MERCATALI Vidmer (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni) 
seduta n. 3 del 21 novembre 2006 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL' UNIONE EUROPEA, T UTELA DEI LAVORATORI, INF ORMAZIONE, 
COMPARTECIPAZIONE 

 
 

* * * * * * 
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n. 46 
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei 
cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati 
membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 1, co. 3; L. 18 aprile 
2005, n. 62, art. 1, co. 4  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti con  il Parla mento e le rifo rme istitu zionali (Gov erno Prodi-II), l'1 1 
novembre 2006; annunciato nella seduta n. 71 del 14 novembre 2006  
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Co stituzionali), e 5ª (Bilancio) in sed e consultiva l'11 novembre 2006; 
annuncio nella seduta n. 71 del 14 novembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea) 
in sede osservazioni l'11 novembre 2006; annuncio nella seduta n. 71 del 14 novembre 2006 
 
Decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 pubblicato sulla G.U. n. 72 del 27 marzo 2007 
"Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di 
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"  
Trattazione 
1ª (Affari Costituzionali) 
seduta n. 6 2 del  15  dicembre 20 06 (p om.); seduta n.  6 3 del  19  dicembre 2006 (a nt.); sed uta n.  64 del  1 9 
dicembre 2006 (pom.) 
Sen. AMATI Silvana (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
2ª (Giustizia) (Osservazioni) 
seduta n. 46 del 5 dicembre 2006 ; seduta n. 48 del 19 dicembre 2006 (pom.) 
Sen. BOCCIA Maria Luisa (RC-SE) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Osservazioni) 
seduta n. 4 del 21 novembre 2006 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL' UNIONE EUR OPEA, C ITTADINI DELL’UNIONE EUR OPEA, LIBER A 
CIRCOLAZIONE NEL MERCATO 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 47 
Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio del 
22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 1, co. 3; L. 18 aprile 
2005, n. 62, art. 1, co. 4  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti con  il Parla mento e le rifo rme istitu zionali (Gov erno Prodi-II), l'1 1 
novembre 2006; annunciato nella seduta n. 71 del 14 novembre 2006  
Assegnato alle Co mmissioni 5 ª (Bilan cio), e 1 0ª (In dustria, co mmercio, tu rismo) in  sed e con sultiva l '11 
novembre 2006; annuncio nella seduta n. 71 del 14 novembre 2006 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari C ostituzionali), 2ª  (Giustizia), 11ª (Lavo ro, previdenza sociale), 12 ª 
(Igiene e san ità), 1 3ª (Territorio, am biente, b eni am bientali), 14ª  (Politich e d ell'Unione europ ea) in  sed e 
osservazioni l'11 novembre 2006; annuncio nella seduta n. 71 del 14 novembre 2006 
 
Decreto legislativo n. 52 del 6 febbraio 2007; pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24 aprile 2007 
"Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta 
attività e delle sorgenti orfane" 
Trattazione 
10ª (Industria, commercio, turismo)  
seduta n. 21 del 12 dicembre 2006 (pom.); seduta n. 23 del 19 dicembre 2006 (pom.) 
Sen. ALLOCCA Salvatore (RC-SE) (Relatore) 
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11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Osservazioni) 
seduta n. 4 del 21 novembre 2006 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole 
 
12ª (Igiene e sanità) (Osservazioni) 
seduta n. 5 del 13 dicembre 2006 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole 
 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Osservazioni) 
seduta n. 40 del 29 novembre 2006 (ant.) 
Sen. FERRANTE Francesco (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, SOSTANZE RADIOATTIVE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 48 – n. 49 
Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi dei corsi di laurea triennale (n. 48) e 
Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi dei corsi di laurea magistrale (n. 49)  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato art. 139-bis; L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, co. 95  
Presentati da: Ministro dell’università e ricerca (Governo Prodi-II), il 14 settembre 2006; annunciati nella seduta 
n. 77 del 21 novembre 2006  
Assegnati alla Co mmissione 7ª  (Istruzione pu bblica, beni cu lturali) i n sede co nsultiva il 2 0 novembre 2006; 
annuncio nella seduta n. 77 del 21 novembre 2006 
 
Decreto ministeriale del 16 marzo 2007; pubblicato sulla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007 suppl. ord. 
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie" 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 47 del 14 dicembre 20 06 ( pom.); sedut a n. 48 del  1 9 dicembre 2006 (pom.); sedut a n.  49  del  16 
gennaio 2007 (pom.); seduta n. 51 del 17 gennaio 2007 (pom.) 
Sen. FRANCO Vittoria (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
CORSI DI LAUREA, CORSI DI STUDIO 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 50 
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione 
della spesa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'anno 2006, relativo a 
contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2  
Presentato da: Ministro delle politiche agricole alimentari e fo restali (Governo Prodi-II), il 17  novembre 2006; 
annunciato nella seduta n. 83 del 12 dicembre 2006  
Assegnato alla Co mmissione 9 ª (Ag ricoltura e p roduzione ag roalimentare) in  sed e con sultiva il 2 9 novembre 
2006; annuncio nella seduta n. 83 del 12 dicembre 2006 
Trattazione 
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) 
seduta n. 41 del 15 dicembre 2006 (pom.) 
Sen. BATTAGLIA Giovanni (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
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MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, CONTRIBUTI PUBBLICI, RIPARTIZIONE 
DI SOMME 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 51 
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  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 148, co. 2  
Presentato da:  Ministro per lo sviluppo economico (Governo Prodi-II), i l 21 n ovembre 2006; annunciato nella 
seduta n. 83 del 12 dicembre 2006  
Assegnato alla Co mmissione 1 0ª (Indu stria, co mmercio, tu rismo) in  sed e con sultiva il 2 9 n ovembre 2 006; 
annuncio nella seduta n. 83 del 12 dicembre 2006 
Trattazione 
10ª (Industria, commercio, turismo) 
seduta n. 21 del 12 dicembre 2006 (pom.); seduta n. 22 del 13 dicembre 2006 (pom.) 
Sen. SCARABOSIO Aldo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
RIPARTIZIONE DI SOMME, TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 52 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Modifiche al decreto del Presidente 
della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta 
collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, co. 2; L. 23 agosto 
1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 7 
novembre 2006; annunciato nella seduta n. 83 del 12 dicembre 2006  
Assegnato alla Commissione  8ª  (Lavori pubblici, co municazioni) in sede c onsultiva il 29 novembre 2006; 
annuncio nella seduta n. 83 del 12 dicembre 2006 
Assegnato alle Com missioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) in sede osservazioni il 2 9 novembre 2006; 
annuncio nella seduta n. 83 del 12 dicembre 2006 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 29 dicembre 2006 pubblicato sulla G.U. n. 24 del 30 
gennaio 2007 
"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 
2001, n. 258, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle 
comunicazioni" 
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 41 del 12 dicembre 2006 (pom.); seduta n. 43 del 14 dicembre 2006 (pom.) 
Sen. PAPANIA Antonino (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 53 
Relazione concernente il piano straordinario pluriennale di interventi di edilizia penitenziaria 
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Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; D.L. 11 settembre 2002, n. 201, art. 6, co. 1 
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Prodi-II), il 2 0 novembre 2006; annunciato nella seduta n. 83 
del 12 dicembre 2006 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 29  novembre 2006; annuncio nella seduta n. 83 
del 12 dicembre 2006 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 54 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di organizzazione degli uffici di 
diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca" 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, co. 2; L. 23 agosto 
1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 9 
novembre 2006; annunciato nella seduta n. 83 del 12 dicembre 2006 
Assegnato alla Co mmissione 7ª  (Istru zione p ubblica, b eni cu lturali) in  sede con sultiva il 3 0 no vembre 2006; 
annuncio nella seduta n. 83 del 12 dicembre 2006 
Assegnato alle Com missioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) in sede osservazioni il 3 0 novembre 2006; 
annuncio nella seduta n. 83 del 12 dicembre 2006 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 13 febbraio 2007; pubblicato sulla G.U. n. 104 del 7 
maggio 2007 
"Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della 
ricerca" 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 48 del 19 dicembre 2006 (pom.); seduta n. 50 del 17 gennaio 2007 (ant.); seduta n. 51 del 17 gennaio 
2007 (pom.) 
Sen. GAGLIARDI Rina (RC-SE) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
5ª (Bilancio) (Osservazioni) 
seduta n. 27 del 19 di cembre 2006 (pom.) (Sot tocommissione per i  pareri); seduta n. 28 del 17 gennaio 2007 
(ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. MORANDO Enrico (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, GABINETTI E SEGRETERIE PARTICOLARI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 55 
Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento delle direttive 2004/9/CE e 2004/10/CE, in materia di 
applicazione e controllo dei principi di buona pratica di laboratorio per le prove sulle sostanze chimiche" 
Riferimenti no rmativi docum ento R eg. Se nato, art . 1 39-bis; L. 25 gen naio 20 06, n. 29, art . 1 , co. 3; L. 25 
gennaio 2006, n. 29, art. 1, co. 4  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 9 
novembre 2006; annunciato nella seduta n. 83 del 12 dicembre 2006  
Assegnato alle Co mmissioni 5ª  (Bilancio), e 12ª  (Igiene e san ità) in  sede co nsultiva il 3 0 nov embre 2006; 
annuncio nella seduta n. 83 del 12 dicembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni il 
30 novembre 2006; annuncio nella seduta n. 83 del 12 dicembre 2006 
Trattazione 
5ª (Bilancio) 
seduta n. 79 del 17 gennaio 2007 (ant.) 
Sen. RIPAMONTI Natale (IU-Verdi-Com) (Relatore) 
Esito: favorevole 
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12ª (Igiene e sanità) 
seduta n. 40 del 24 gennaio 2007 (pom.); seduta n. 41 del 25 gennaio 2007 (ant.) 
Sen. BODINI Paolo (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
LABORATORI, CHIMICI CHIMICA, DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA 

 
 

* * * * * * 
 

 
n. 56 
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  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, co. 16  
Presentato da: Ministro dei trasporti (Governo Prodi-II), il 12 set tembre 2006; annunciato nella seduta n. 83 del 
12 dicembre 2006  
Assegnato alla  Commissione  8ª  (Lavori pubblici, c omunicazioni) in sede c onsultiva il 1° dicembre  2006; 
annuncio nella seduta n. 83 del 12 dicembre 2006 
 
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 41 del 12 dicembre 2006 (pom.); seduta n. 43 del 14 dicembre 2006 (pom.) 
Sen. PALERMO Anna Maria (RC-SE) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE, FONDI DI BILANCIO, TRASPORTI MARITTIMI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 57 
Schema di decreto legislativo recante "Riassetto in materia di gestione amministrativa e contabile degli 
uffici all’estero del Ministero degli affari esteri"  
Riferimenti norm ativi doc umento R eg. Se nato, art . 139-bis; L. 1 5 m arzo 199 7, n. 59 , ar t. 20 , co . 5; L. 2 8 
novembre 2005, n. 246, art. 4  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 9 
novembre 2006; annunciato nella seduta n. 83 del 12 dicembre 2006  
Assegnato alla Co mmissione 3ª  (A ffari esteri, emigrazione) in  sede con sultiva il 1° d icembre 2 006; an nuncio 
nella seduta n. 83 del 12 dicembre 2006  
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 5ª (Bilancio) in sede osservazioni i l 1° di cembre 2006; 
annuncio nella seduta n. 83 del 12 dicembre 2006 
 
Decreto legislativo n. 307 del 15 dicembre 2006 pubblicato sulla G.U. n. 13 del 17 gennaio 2007 
"Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero 
degli affari esteri, a norma dell'articolo 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246"  
Trattazione 
3ª (Affari esteri, emigrazione) 
seduta n. 19 del 6 dicembre 2006 (pom.) 
Sen. DINI Lamberto (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, CONTABILITÀ DI ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

 
 

* * * * * * 
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n. 58 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Modificazioni del decreto del Presidente 
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, di emanazione del regolamento 
recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici" 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 8, co. 2 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 1 2 
dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 86 del 13 dicembre 2006 
Assegnato alla Commissione 8ª  (Lavori pubblici, co municazioni) in sede cons ultiva il 13 dicembre 2006; 
annuncio nella seduta n. 86 del 13 dicembre 2006 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 59 
Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2007  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 26 marzo 1990, n.62, art. 1, co. 2  
Presentato da: Vice ministro dell’economia e finanze (Governo Prodi-II), il 12 dicembre 2006; annunciato nella 
seduta n. 86 del 13 dicembre 2006  
Assegnato alla Commissioni 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 13 dicembre 2006; annuncio nella seduta 
n. 86 del 13 dicembre 2006 
 
Decreto ministeriale del 20 dicembre 2006; pubblicato sulla G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2007 
"Individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali dell’anno 2007" 
Trattazione 
6ª (Finanze e tesoro) 
seduta n. 42 del 14 dicembre 2006 (ant.) 
Sen. ROSSI Paolo (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
CONCORSI, OPERAZIONI A PREMIO, SCOMMESSE E LOTTERIE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 60 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: "Ricognizione delle strutture e 
funzioni dei Ministeri del commercio internazionale e dello sviluppo economico" 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 17 luglio 2006, n. 233, art. 1, co. 25-ter  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 1 3 
dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 87 del 14 dicembre 2006  
Assegnato alle Co mmissioni 5ª  (Bilancio), e 10ª  (Industria, co mmercio, t urismo) in sed e con sultiva il 1 4 
dicembre 2006; annuncio nella seduta n. 87 del 14 dicembre 2006 
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni il 14 dicembre 2006; annuncio nella 
seduta n. 87 del 14 dicembre 2006 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2007; pubblicato sulla G.U. n. 66 del 20 
marzo 2007 
"Ricognizione delle strutture e delle funzioni dei Ministeri dello sviluppo economico e del commercio 
internazionale" 
Trattazione 
5ª (Bilancio) 
seduta n. 78 del 19 dicembre 2006 (pom.); seduta n. 79 del 17 gennaio 2007 (ant.); seduta n. 80 del 24 gennaio 
2007 (pom.) 
Sen. ADDUCE Salvatore (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
10ª (Industria, commercio, turismo) 
seduta n. 23 del 19 dicembre 2006 (pom.) 
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Sen. ALFONZI Daniela (RC-SE) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 21 del 15 dicembre 2006 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. VILLONE Massimo (Ulivo) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERO DEL C OMMERCIO INTERNAZIONALE, M INISTERO D ELLO S VILUPPO ECO NOMICO, 
MINISTERI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 61 
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 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, co. 40  
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Prodi-II), il 12 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 87 del 
14 dicembre 2006  
Assegnato alla Co mmissione 1ª (Affar i Costituzionali) in sede consultiva il 14 dicembre 2006; annuncio nella 
seduta n. 87 del 14 dicembre 2006 
Trattazione 
1ª (Affari Costituzionali) 
seduta n. 62 del 15 dicembre 2006 (pom.) 
Sen. SINISI Giannicola (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
EX COMBATTENTI, CONTRIBUTI PUBBLICI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 62 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Disposizioni in ordine al 
trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio dei ministri"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 17 luglio 2006, n. 233, art. 1, co. 25-ter  
Presentato da: Ministro per i Rapporti col Parlamento (Governo Prodi-II), il 1 8 gennaio 2006; annunciato nella 
seduta n. 91 del 19 dicembre 2006  
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Co stituzionali), e 5ª (Bilancio) in sed e consultiva il 1 8 dicembre 2006; 
annuncio nella seduta n. 91 del 19 dicembre 2006 
Trattazione 
1ª (Affari Costituzionali) 
seduta n. 64 del 19 dicembre 2006 (pom.) 
Sen. VILLONE Massimo (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
5ª (Bilancio) 
seduta n. 79 del 17 gennaio 2007 (ant.) 
Sen. MORGANDO Gianfranco (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 
 

* * * * * * 
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n. 63 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Modifiche al decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri del 5 luglio 2006, relativo alla ricognizione in via amministrativa delle strutture 
trasferite del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 17 luglio 2006, n. 233, art. 1, co. 25-ter  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 2 
dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007  
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 17 gennaio 
2007; annuncio nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alla Co mmissione 1ª (A ffari Costituzionali) in sede osservazioni il 17 gennaio 2007; annuncio nella 
seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Trattazione 
5ª (Bilancio) 
seduta n. 81 del 31 gennaio 2007 (pom.); seduta n. 82 del 6 f ebbraio 2007 (pom.); seduta n. 83 del 7 febbraio 
2007 (ant.) 
Sen. RIPAMONTI Natale (IU-Verdi-Com) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 45 del 23 gennaio 2007 (pom.); seduta n. 48 del 31 gennaio 2007 (pom.); seduta n. 49 del 6 febbraio 
2007 (pom.); seduta n. 51 del 13 febbraio 2007 (pom.) 
Sen. FILIPPI Marco (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 2 4 d el 30 ge nnaio 20 07 (p om.) (Sot tocommissione per i  pare ri); sed uta n. 25 del 7 feb braio 20 07 
(pom.) (Sottocommissione per i pareri); seduta n. 26 dell'8 febbraio 2007 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. VILLONE Massimo (Ulivo) (Relatore) 
Esito: non ostativo con rilievi 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERO DEL LE INFRASTRUTTURE, M INISTERO DEI TRASPORTI, TRAS FERIMENTO D I 
COMPETENZA 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 64 
Schema di decreto legislativo recante: "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento 
del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della 
direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005" 
Riferimenti no rmativi docum ento R eg. Se nato, art . 1 39-bis; L. 25 gen naio 20 06, n. 29, art . 1 , co. 3; L. 25 
gennaio 2006, n. 29, art. 1, co. 4; L. 25 gennaio 2006, n. 29, art. 22  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 1 0 
gennaio 2007; annunciato nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007  
Assegnato alle Co mmissioni 5 ª (Bilan cio), e 6 ª (Fi nanze e teso ro) in sed e co nsultiva il 1 7 g ennaio 2 007; 
annuncio nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede 
osservazioni il 17 gennaio 2007; annuncio nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
 
Decreto legislativo n. 109 del 22 giugno 2007; pubblicato sulla G.U. n. 172 del 26 luglio 2007 
"Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che 
minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE" 
Trattazione 
5ª (Bilancio)  
seduta n. 81 del 31 gennaio 2007 (pom.); seduta n. 82 del 6 febbraio 2007 (pom.) 
Sen. ADDUCE Salvatore (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
6ª (Finanze e tesoro) 
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seduta n. 46 del 31 gennaio 2007 (pom.); seduta n. 50 del 13 febbraio 2007 (pom.); seduta n. 56 del 28 febbraio 
2007 (pom.) 
Sen. ROSSA Sabina (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 28 del 20 febbraio 2007 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. VILLONE Massimo (Ulivo) (Relatore) 
Esito: non ostativo con rilievi 
 
2ª (Giustizia) (Osservazioni) 
seduta n. 4 del 7 marzo 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, REATI DI TERRORISMO INTERNAZIONALE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 65 
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  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, co. 40  
Presentato da: Ministro dei trasporti (Governo Prodi-II), il 20 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 92 del 
23 gennaio 2007  
Assegnato alla Co mmissione 8ª  (Lavori pubblici, co municazioni) in sede cons ultiva il 17 gennaio 2007; 
annuncio nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 45 del 23 gennaio 2007 (pom.); seduta n. 48 del 31 gennaio 2007 (pom.); seduta n. 49 del 6 febbraio 
2007 (pom.) 
Sen. FUDA Pietro (Misto) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
NAVIGAZIONE AEREA, FONDI DI BILANCIO, MINISTERO DEI TRASPORTI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 66 
Esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI per il triennio 
2007-2009 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 31 luglio 1997, n.249, art. 1, co. 6  
Presentato da: Ministro delle comunicazioni (Governo Prodi-II), il 4 gennaio 2007; annunciato nella seduta n. 92 
del 23 gennaio 2007  
Assegnato alla Co mmissione d i vigilanza serv izi radiotelevisivi (Bicamerale) i n sed e consultiva il 16 gennaio 
2007; annuncio nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Trattazione 
Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi (Bicamerale) 
seduta dell'8 febbraio 2007 (pom.); seduta del 13 febbraio 2007 (nott.); seduta del 14 febbraio 2007 (pom.) 
On. BELTRANDI Marco (Rnp) (Relatore) 
 
Classificazione Teseo 
CONTRATTI, SERVIZIO RADIOTELEVISIVO, RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, MINISTERO 
DELLE COMUNICAZIONI 
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* * * * * * 
 
 

n. 67 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Modifiche al decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri del 5 luglio 2006, relativo alla ricognizione in via amministrativa delle strutture 
trasferite del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 17 luglio 2006, n. 233, art. 1, co. 25-ter  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 4 
gennaio 2007; annunciato nella seduta n. 95 del 25 gennaio 2007  
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 25 gennaio 
2007; annuncio nella seduta n. 95 del 25 gennaio 2007 
Assegnato alla Co mmissione 1ª (A ffari Costituzionali) in sede osservazioni il 25 gennaio 2007; annuncio nella 
seduta n. 95 del 25 gennaio 2007 
Trattazione 
5ª (Bilancio) 
seduta n. 82 del 6 febbraio 2007 (pom.) 
Sen. MORGANDO Gianfranco (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 49 del 6 febbraio 2007 (pom.); seduta n. 52 del 20 febbraio 2007 (pom.) 
Sen. FILIPPI Marco (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
TRASFERIMENTO D I COM PETENZA, M INISTERO DEL LE INFRASTRUT TURE, MINISTERO DEI 
TRASPORTI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 68 
Schema di contratto di servizio tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia S.p.A. per il periodo 2004-2006  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 14 luglio 1993, n. 238, art. 1  
Presentato da: Ministro dei trasporti (Governo Prodi-II), il 26 gennaio 2007; annunciato nella seduta n. 101 del 6 
febbraio 2007  
Assegnato all a Commissione 8ª (La vori pubblici, com unicazioni) in sede  consultiva il 1° febbraio 2007; 
annuncio nella seduta n. 101 del 6 febbraio 2007 
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)  
seduta n. 52 del 20 febbraio 2007 (pom.); seduta n. 54 del 6 marzo 2007 (pom.) 
Sen. DONATI Anna (IU-Verdi-Com) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
TRENITALIA SPA, MINISTERO DEI TRASPORTI, CONTRATTI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 69 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ricognizione delle strutture e 
delle risorse del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà sociale  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 17 luglio 2006, n. 233, art. 1, co. 25-ter  
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 7 febbraio 
2007; annunciato nella seduta n. 104 del 7 febbraio 2007  
Assegnato alle Co mmissioni 5ª  (Bilan cio), e 1 1ª (Lavoro, p revidenza sociale) in  sed e consultiva il 7 febb raio 
2007; annuncio nella seduta n. 104 del 7 febbraio 2007 
Assegnato alla Co mmissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni il 7 febbraio 2007; annuncio nella 
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seduta n. 104 del 7 febbraio 2007 
Trattazione 
5ª (Bilancio) 
seduta n. 84 del 7 marzo 2007 (pom.); seduta n. 85 del 13 marzo 2007 (pom.); seduta n. 86 del 14 marzo 2007 
(ant.) 
Sen. RIPAMONTI Natale (IU-Verdi-Com) (Relatore) 
Esito: non ostativo con rilievi 
 
11ª (Lavoro, previdenza sociale) 
seduta n. 43 del 14 febbraio 2007 (pom.); seduta n. 46  del 1° marzo 2007 (ant.); seduta n. 48 del 7 marzo 2007 
(pom.) 
Sen. BOBBA Luigi (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n.  2 9 del 6 m arzo 2007 ( pom.) ( Sottocommissione pa reri); s eduta n. 30 del 7 m arzo 2 007 (pom.) 
(Sottocommissione pareri) 
Sen. VILLONE Massimo (Ulivo) (Relatore) 
Esito: non ostativo con rilievi 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERO DEL LAVORO E DEL LA PREVI DENZA, SOCI ALE M INISTRO PER LA SOL IDARIETÀ 
SOCIALE, MEZZI E RISORSE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 70 
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  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 6 febbraio 1992, n.180, art. 1, co. 2  
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), il 12 febbraio 2007; annunciato nella seduta n. 117 
del 28 febbraio 2007  
Assegnato alla Co mmissione 3ª (Affari  esteri, em igrazione) in sed e con sultiva il 28 febbraio 2007; annu ncio 
nella seduta n. 117 del 28 febbraio 2007 
Trattazione 
3ª (Affari esteri, emigrazione)  
seduta n. 33 del 20 marzo 2007 (pom.) 
Sen. MANTICA Alfredo (AN) (Relatore)  
 
Classificazione Teseo 
FONDI DI BILANCIO, ENTI DI SVILUPPO  

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 71 
Programma di utilizzo per l'anno 2007 dell'autorizzazione di spesa relativa a studi e ricerche per la 
politica industriale  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 11 maggio 1999, n. 140, art. 3  
Presentato da:  M inistro pe r lo svi luppo ec onomico (Go verno P rodi-II), i l 20 fe bbraio 20 07; ann unciato nel la 
seduta n. 117 del 28 febbraio 2007  
Assegnato alla Co mmissione 1 0ª (Industria, co mmercio, tu rismo) in  sed e con sultiva il 2 8 febb raio 200 7; 
annuncio nella seduta n. 117 del 28 febbraio 2007 
Trattazione 
10ª (Industria, commercio, turismo)  
seduta n. 34 del 7 marzo 2007 (ant.); seduta n. 36 del 13 marzo 2007 (pom.) 
Sen. BANTI Egidio (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
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Classificazione Teseo 
RICERCA INDUSTRIALE, INDUSTRIA, FONDI DI BILANCIO  

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 72 
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  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, co. 16  
Presentato da:  M inistro pe r lo svi luppo ec onomico (Go verno P rodi-II), i l 20 fe bbraio 20 07; ann unciato nel la 
seduta n. 117 del 28 febbraio 2007  
Assegnato alla Co mmissione 1 0ª (Industria, co mmercio, tu rismo) in  sed e con sultiva il 2 8 febb raio 200 7; 
annuncio nella seduta n. 117 del 28 febbraio 2007 
Trattazione 
10ª (Industria, commercio, turismo) 
seduta n. 34 del 7 marzo 2007 (ant.); seduta n. 36 del 13 marzo 2007 (pom.)  
Sen. MANINETTI Luigi (UDC) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Classificazione Teseo 
FONDI DI BILANCIO, IMPRESE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 73 
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 dell'economia e delle 
finanze, per l'anno 2007  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, co. 16  
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Prodi-II), il 22 febbraio 2007; annunciato nella seduta 
n. 117 del 28 febbraio 2007  
Assegnato alla Co mmissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 28  febbraio 2007; annuncio nella seduta n. 1 17 
del 28 febbraio 2007 
Trattazione 
5ª (Bilancio) 
seduta n. 87 del 20 marzo 2007 (pom.); seduta n. 88 del 21 marzo 2007 (pom.); seduta n. 91 del 28 marzo 2007 
(pom.)  
Sen. LEGNINI Giovanni (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Classificazione Teseo 
FONDI DI BILANCIO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 74 
Elenco della proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per 
l'anno 2007  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 27 dicembre 1997, n. 420, art. 2, co. 2  
Presentato da: Ministro per i beni e attiv ità culturali (Governo Prodi-II), il  21 febbraio 2007; annunciato nella 
seduta n. 119 del 6 marzo 2007  
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 6 marzo 2007; annuncio 
nella seduta n. 119 del 6 marzo 2007 
Trattazione 
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7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 64 del 14 marzo 2007 (pom.); seduta n. 74 del 3 aprile 2007 (pom.)  
Sen. SOLIANI Albertina (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Classificazione Teseo 
FONDI DI BILANCIO, CONSULTA DEI COMITATI NAZIONALI E DELLE EDIZIONI NAZIONALI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 75 
Schema di decreto interministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di 
previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, relativo a contributi in favore di enti, 
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2  
Presentato da: Ministro per i beni e attiv ità culturali (Governo Prodi-II), il  20 febbraio 2007; annunciato nella 
seduta n. 122 del 13 marzo 2007  
Assegnato alla Co mmissione 7ª  (Istru zione p ubblica, beni cu lturali) in  sed e con sultiva il 1 3 m arzo 200 7; 
annuncio nella seduta n. 122 del 13 marzo 2007 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 69 del 27 marzo 2007 (ant.); seduta n. 73 del 29 marzo 2007 (pom.) 
Sen. FONTANA Carlo (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Classificazione Teseo 
MINISTERO PER I BE NI E LE ATTIVITÀ C ULTURALI,  F ONDI DI  BIL ANCIO, R IPARTIZIONE DI 
SOMME 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 76 
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo dei 
vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 25 gennaio 2006, n. 29, art. 1, co. 3  
Presentato da: Ministro per i rappo rti con il Parlam ento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), l'8 marzo 
2007; annunciato nella seduta n. 122 del 13 marzo 2007  
Assegnato alla Co mmissione 1ª  (A ffari Costitu zionali) in sed e con sultiva il 1 3 m arzo 200 7; an nuncio n ella 
seduta n. 122 del 13 marzo 2007 
Assegnato alle Commissioni 2ª  (Giustizia), 6ª  (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, com unicazioni), 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni il 13 marzo 2007; annuncio nella seduta n. 122 del 13 marzo 
2007 
 
Decreto legislativo n. 144 del 2 agosto 2007; pubblicato sulla G.U. n. 206 del 5 settembre 2007 
"Attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo per i vettori aerei di comunicare i dati 
relativi alle persone trasportate" 
Trattazione 
1ª (Affari Costituzionali) 
seduta n. 89 del 21 marzo 2007 (pom.); seduta n. 99 del 18 aprile 2007 (pom.)  
Sen. AMATI Silvana (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato. 
 
2ª (Giustizia) (Osservazioni)  
seduta n. 8 del 3 aprile 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: non ostativo con rilievi 
 
6ª (Finanze e tesoro) (Osservazioni)  
seduta n. 11 del 3 aprile 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
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Esito: favorevole con osservazioni  
 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Osservazioni)  
seduta n. 8 del 3 aprile 2007 (ant.)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, TRASPORTI, AEREI, TRASPORTO DI PASSEGGERI, OBBLIGO 
DI FORNIRE DATI NOT IZIE E IN FORMAZIONI, ENTE N AZIONALE PER  L'AVIAZIONE CIVILE 
(ENAC)  

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 77 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Disposizioni in ordine al 
trasferimento delle strutture e delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali dal Ministero per i 
beni e le attività culturali alla Presidenza del Consiglio dei ministri"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 17 luglio 2006, n. 233, art. 1, co. 25-ter  
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 14 marzo 
2007; annunciato nella seduta n. 125 del 15 marzo 2007  
Assegnato alle Co mmissioni 5ª  (Bilan cio), e 7ª  (Istru zione pub blica, beni cu lturali) in  sed e con sultiva il 15  
marzo 2007; annuncio nella seduta n. 125 del 15 marzo 2007 
Assegnato alla Co mmissione 1ª (Affar i Costitu zionali) i n sed e osservazioni il 15 marzo 2007; an nuncio n ella 
seduta n. 125 del 15 marzo 2007 
Trattazione 
5ª  (Bilancio) 
seduta n. 92 del 3 aprile 2007 (pom.)  
Sen. ENRIQUES Federico (Ulivo) (Relatore)  
 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 69 del 27 marzo 2007 (ant.); seduta n. 73 del 29 marzo 2007 (pom.); seduta n.  74 del 3 aprile 2007 
(pom.)  
Sen. SCALERA Giuseppe (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)  
seduta n. 35 del 3 aprile 2007 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. VILLONE Massimo (Ulivo) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
Classificazione Teseo 
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVIT À CU LTURALI, TRASFERIME NTO DI COM PETENZA, 
TRASFERIMENTO DI PERSONALE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 78 
Relazione concernente il piano di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della 
spesa del Ministero della pubblica istruzione, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, 
fondazioni ed altri organismi  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, co. 40  
Presentato da: Ministro della pubblica istruzione (Governo Prodi-II), il 23 marzo 2007; annunciato nella seduta 
n. 133 del 29 marzo 2007  
Assegnato alla Co mmissione 7ª  (Istru zione p ubblica, beni cu lturali) in  sed e con sultiva il 2 9 m arzo 200 7; 
annuncio nella seduta n. 133 del 29 marzo 2007 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 76 del 18 aprile 2007 (pom.)  
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Sen. PELLEGATTA Maria Agostina (IU-Verdi-Com) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Classificazione Teseo 
FONDI DI BILANCIO, MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 79 
Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti 
per la difesa del suolo e la tutela ambientale, per l'anno 2007  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, co. 5  
Presentato da: Ministro dell’ambiente e tu tela d el te rritorio e d el mare ( Governo Prodi-II), il 23 m arzo 2007; 
annunciato nella seduta n. 136 del 3 aprile 2007  
Assegnato alla Co mmissione 13ª  (Territo rio, am biente, beni am bientali) in  sed e con sultiva il 3  ap rile 2 007; 
annuncio nella seduta n. 136 del 3 aprile 2007 
Trattazione 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 
seduta n. 69 del 18 aprile 2007 (pom.)  
Sen. PIGLIONICA Donato (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Classificazione Teseo 
FONDI DI BILANCIO, RIPARTIZIONE DI SOMME, DIFESA DEL SUOLO, AMBIENTE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 80 
Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del 
regolamento (CE) n. 1/2005, concernente la protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni 
correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 1, co. 3; L. 18 aprile 
2005, n. 62, art. 3  
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 30 marzo 
2007; annunciato nella seduta n. 136 del 3 aprile 2007  
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 3 aprile 2007; annuncio nella seduta. n. 136 del 3 
aprile 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 12ª (Igiene e sanità), 
14ª (Po litiche d ell'Unione europea) in sede o sservazioni i l 3  aprile 20 07; annu ncio nella sed uta. n. 1 36 del 3  
aprile 2007 
 
Decreto legislativo n. 151 del 25 luglio 2007; pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2007 
"Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla 
protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate" 
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 65 del 18 aprile 2007 (ant.) 
Sen. PALERMO Anna Maria (RC-SE) (Relatore)  
 
Classificazione Teseo 
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 81 
Schema di decreto interministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di 
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previsione della spesa del Ministero della salute per l'anno 2007, relativo a contributi ad enti, istituti, 
associazioni, fondazioni ed altri organismi  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n.448, art. 32, co. 2  
Presentato da: Min istro della salu te (Governo Prodi-II), il 2 aprile 2007; annunciato nella seduta n. 1 36 del 3  
aprile 2007  
Assegnato alla Co mmissione 12ª  (Igiene e sanità) in sede consultiva l'11 aprile 2007; annuncio nella seduta n. 
136 del 3 aprile 2007 
Trattazione 
12ª (Igiene e sanità) 
seduta n. 69 del 9 maggio 2007 (pom.); seduta n. 70 del 10 maggio 2007 (ant.); seduta n. 71 del 10 maggio 2007 
(pom.)  
Sen. ROSSA Sabina (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Classificazione Teseo 
FONDI DI BILANCIO, MINISTERO DELLA SALUTE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 82 
Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina sanzionatoria in materia di assegnazione di bande 
orarie sugli aeroporti italiani relativamente alle norme comuni stabilite dal regolamento (CE) n. 793/2004 
che modifica il regolamento (CEE) n. 95/1993"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 18 aprile 2005, n .62, ar t. 1,  co . 3; L.  18 aprile 
2005, n.62, art. 3  
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 18 aprile 
2007; annunciato nella seduta n. 144 del 19 aprile 2007  
Assegnato alla Commissione 8ª  (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 19 aprile 2007; annuncio 
nella seduta n. 144 del 19 aprile 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede 
osservazioni il 19 aprile 2007; annuncio nella seduta n. 144 del 19 aprile 2007 
 
Decreto legislativo n. 172 del 4 ottobre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 244 del 19 ottobre 2007 
"Disciplina sanzionatoria in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti italiani relativamente 
alle norme comuni stabilite dal regolamento ( CE ) n. 793/2004 che modifica il regolamento ( CEE ) n. 
95/93 in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti comunitari" 
Trattazione 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 38 dell'8 maggio 2007 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. VILLONE Massimo (Ulivo) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) esame congiunto con atto del Governo sottoposto a parere n. 83 
seduta n. 69 del 9 maggio 2007 (pom.); seduta n. 71 del 16 maggio 2007 (ant.); seduta n. 75 del 30 maggio 2007 
(ant.) 
Sen. PASETTO Giorgio (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
Classificazione Teseo 
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA, AEROPORTI E SERVIZI AEROPORTUALI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 83 
Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del 
regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativo ai 
requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 18 aprile 2005, n .62, ar t. 1,  co . 3; L.  18 aprile 
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2005, n.62, art. 3  
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 18 aprile 
2007; annunciato nella seduta n. 144 del 19 aprile 2007  
Assegnato alla Commissione 8ª  (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 19 aprile 2007; annuncio 
nella seduta n. 144 del 19 aprile 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede 
osservazioni il 19 aprile 2007; annuncio nella seduta n. 144 del 19 aprile 2007 
 
Decreto legislativo n. 197 del 6 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 261 del 9 novembre 2007 suppl. 
ord. 
"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento ( CE ) n. 785/2004 relativo ai 
requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili" 
Trattazione 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 38 dell'8 maggio 2007 (pom.)(Sottocommissione per i pareri) 
Sen. VILLONE Massimo (Ulivo) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) esame congiunto con atto del Governo sottoposto a parere n. 82 
seduta n. 69 del 9 maggio 2007 (pom.); seduta n. 71 del 16 maggio 2007 (ant.); seduta n. 75 del 30 maggio 2007 
(ant.) 
Sen. PASETTO Giorgio (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
Classificazione Teseo 
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA , COMPAGNIE AEREE, ASSICURAZIONI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 84 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante copertura del maggior fabbisogno 
delle regioni Calabria, Lazio, Piemonte, Puglia e Toscana per l'esercizio nel 2001 delle funzioni e compiti 
conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di 
trasporto pubblico locale  
Riferimenti no rmativi docum ento R eg. Sen ato, art . 1 39-bis; L. 15 m arzo 1 997, n.59, art . 7, c o. 2 ; L. 2 8 
novembre 2005, n.246, art. 14, co. 19, 21  
Presentato da: Min istro per g li affari regio nali e le autonomie locali (Governo Pr odi-II), il 5 a prile 2 007; 
annunciato nella seduta n. 144 del 19 aprile 2007  
Assegnato alla Commissione  per la sem plificazione della  legislazione  (Bica merale) in sede c onsultiva il 19 
aprile 2007; annuncio nella seduta n. 144 del 19 aprile 2007 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2007; pubblicato sulla G.U. n. 218 del 19 
settembre 2007 
"Copertura del maggior fabbisogno delle regioni Calabria, Campania, Lazio, Piemonte, Puglia e Toscana 
per l'esercizio 2001 delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 
novembre 1997, n. 422 in materia di trasporto pubblico locale" 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 85 
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l'anno 2007, relativo a contributi ad enti, 
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2 
Presentato da: Ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), il 16 aprile 2007; annunciato nella seduta n. 
145 del 2 maggio 2007 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 2 maggio 2007; annuncio nella seduta  n. 145 del 
2 maggio 2007 
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Trattazione 
5ª (Bilancio) 
seduta n. 97 del 15 maggio 2007 (pom.); seduta n. 98 del 16 maggio 2007 (pom.)   
Sen. SCARPETTI Lido (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, FONDI DI BILANCIO 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 86 
Relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per l'edilizia universitaria 
per l'anno 2007  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, co. 5 
Presentato da: Ministro dell'università e ricerca (Governo Prodi-II), il 18 ap rile 2007; annunciato nella seduta n. 
145 del 2 maggio 2007 
Assegnato alla Co mmissione 7ª  (Istru zione p ubblica, b eni cu lturali) in  sed e con sultiva il 2  m aggio 2007; 
annuncio nella seduta n. 145 del 2 maggio 2007 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 80 del 9 maggio 2007 (pom.); seduta n. 82 del 16 maggio 2007 (pom.) 
CARLONI Anna Maria (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
UNIVERSITÀ, EDILIZIA, FONDI DI BILANCIO 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 87 
Proposta di ripartizione dei fondi relativi agli interventi per la Valle del Belice  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 29 aprile 1976, n. 178, art. 12 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture (Governo Prodi-II), il 23 aprile 2007; annunciato nella seduta n. 148 
dell'8 maggio 2007 
Assegnato alla Commissione 8ª  (Lavori pubblici, comunicazioni) in se de consultiva l'8 maggi o 2007; annuncio 
nella seduta n. 148 dell'8 maggio 2007 
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 71 del 16 maggio 2007 (ant.)   
Sen. MASSA Augusto (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
FONDI DI BILANCIO, BELICE 

 
 

* * * * * * 
 

n. 88 
Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti 
del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno 2007  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, co. 5 
Presentato d a: Min istro d elle p olitiche ag ricole ali mentari e fo restali (Gov erno Prod i-II), il 2  m aggio 200 7; 
annunciato nella seduta n. 148 dell'8 maggio 2007 
Assegnato alla Co mmissione 9ª  (Agricoltura e produ zione agroalimentare) in sede consultiva l'8 maggio 2007; 
annuncio nella seduta n. 148 dell'8 maggio 2007 
Trattazione 
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9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) 
seduta n. 78 del 30 maggio 2007 (pom.); seduta n. 81 del 6 giugno 2007 (pom.)   
Sen. MASSA Augusto (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
CONTRIBUTI PUBBLICI, RIPARTIZIONE DI SOMME, MINISTERO PER LE P OLITICHE AGRICOLE E 
FORESTALI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 89 
Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per i trasferimenti 
correnti alle imprese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno 2007  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, co. 16 
Presentato d a: Min istro d elle p olitiche ag ricole ali mentari e fo restali (Gov erno Prod i-II), il 2  m aggio 200 7; 
annunciato nella seduta n. 148 dell'8 maggio 2007 
Assegnato alla Co mmissione 9ª  (Agricoltura e produ zione agroalimentare) in sede consultiva l'8 maggio 2007; 
annuncio nella seduta n. 148 dell'8 maggio 2007 
Trattazione 
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) 
seduta n. 78 del 30 maggio 2007 (pom.); seduta n. 81 del 6 giugno 2007 (pom.)   
Sen. PIGNEDOLI Leana (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
CONTRIBUTI PUBBLICI, RIPARTIZIONE DI SOMME, MINISTERO PER LE P OLITICHE AGRICOLE E 
FORESTALI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 90 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni in ordine al trasferimento 
di strutture dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 17 luglio 2006, n. 233, art. 1, co. 25-ter 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 3 maggio 
2007; annunciato nella seduta n. 148 dell'8 maggio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª  (Bilancio) e 1 0ª (Industria, commercio, turismo) in  sede co nsultiva l'8  maggio 
2007; annuncio nella seduta n. 148 dell'8 maggio 2007 
Assegnato alla Co mmissione 1ª (A ffari C ostituzionali) i n sed e osserv azioni l'8  m aggio 2007; an nuncio nella 
seduta n. 148 dell'8 maggio 2007 
Trattazione 
10ª (Industria, commercio, turismo) 
seduta n. 58 del 17 maggio 2007 (ant.)   
Sen. SCARABOSIO Aldo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
5ª (Bilancio) 
seduta n. 100 del 6 giugno 2007 (pom.); seduta n. 101 del 13 giugno 2007 (pom.); seduta n. 102 del 14 giugno 
2007 (ant.)   
Sen. BATTAGLIA Giovanni (SDSE) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 
 

* * * * * * 
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n. 91 
Schema di decreto ministeriale concernente le variazioni degli accantonamenti operati sulle dotazioni delle 
unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2007  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, co. 507 
Presentato da: Ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), il 3 maggio 2007; annunciato nella seduta n. 
151 del 10 maggio 2007 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 10 maggio 2007; annuncio nella seduta n. 151 del 
10 maggio 2007 
Trattazione 
5ª (Bilancio) 
seduta n. 100 del 6 giugno 2007 (pom.); seduta n. 101 del 13 giugno 2007 (pom.)   
Sen. MORANDO Enrico (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
FONDI DI BILANCIO 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 92 
Schema di decreto legislativo recante: "Modifiche al decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante 
attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2005/26/CE, 2005/63/CE e 2004/77/CE, in materia di indicazione 
degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 1, co. 3; L. 18 aprile 
2005, n. 62, art. 1, co. 5 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 1 0 
maggio 2007; annunciato nella seduta n. 152 del 15 maggio 2007 
Assegnato alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva 
il 15 maggio 2007; annuncio nella seduta n. 152 del 15 maggio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1 ª (Affari Co stituzionali), 9ª (Ag ricoltura e produzione ag roalimentare), 14 ª 
(Politiche d ell'Unione eu ropea) in  sed e osserv azioni il 15  m aggio 2 007; an nuncio nella sed uta n . 1 52 d el 
15maggio 2007 
 
Decreto legislativo n. 178 del 27 settembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 252 del 29 ottobre 2007 
"Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione 
delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti 
nei prodotti alimentari, nonché attuazione della direttiva 2006/142/CE" 
Trattazione 
Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 12ª (Igiene e sanità)  
seduta n. 1 del 14 giugno 2007; seduta n. 2 del 21 giugno 2007   
Sen. SANTINI Giacomo (DCA-PRI-MPA) (Relatore) 
Sen. CAFORIO Giuseppe (Misto) (Relatore) 
 
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Osservazioni) 
seduta n. 84 del 13 giugno 2007 (pom.)   
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, PRODOTTI ALIMENTARI, ETICHETTATURA DI PRODOTTI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 93 
Schema di decreto legislativo recante: "Parziale recepimento della direttiva 2006/7/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione 
e che abroga la direttiva 76/160/CEE"  
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Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 6 febbraio 2006, n. 13, art.  1, co. 3 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), l'11 maggio 
2007; annunciato nella seduta n. 152 del 15 maggio 2007 
Assegnato alla Co mmissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 1 5 maggio 2007; 
annuncio nella seduta n. 152 del 15 maggio 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea) 
in sede osservazioni il 15 maggio 2007; annuncio nella seduta n. 152 del 15 maggio 2007 
 
Decreto legislativo n. 94 dell'11 luglio 2007; pubblicato sulla G.U. n. 163 del 16 luglio 2007 
"Attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte 
relativa all'ossigeno disciolto" 
Trattazione 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 
seduta n. 93 del 27 giugno 2007 (pom.)   
Sen. MONGIELLO Colomba (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 44 del 19 giugno 2007 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. VILLONE Massimo (SDSE) (Relatore) 
Esito: non ostativo con rilievi 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, ACQUE DI BALNEAZIONE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 94 
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo 
convenzionale e ad alta velocità"  
Riferimenti no rmativi docum ento R eg. Se nato, art . 1 39-bis; L. 25 gen naio 20 06, n. 29, art . 1 , co. 3; L. 25 
gennaio 2006, n. 29, art. 1, co. 4 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), l'11 maggio 
2007; annunciato nella seduta n. 152 del 15 maggio 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª  (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 15 maggio 
2007; annuncio nella seduta n. 152 del 15 maggio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1 ª (Aff ari Co stituzionali), 10ª  (Ind ustria, co mmercio, turism o) e 1 4ª (Politiche 
dell'Unione europea) in sede osservazioni il 15 maggio 2007; annuncio nella seduta n. 152 del 15 maggio 2007 
 
Decreto legislativo n. 163 del 10 agosto 2007; pubblicato sulla G.U. n. 234 dell'8 ottobre 2007 suppl. ord. 
"Attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative 
all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo" 
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 75 del 30 maggio 2007 (ant.); seduta n. 77 del 5 giugno 2007 (pom.); seduta n. 82 del 20 giugno 2007 
(pom.)   
Sen. PALERMO Anna Maria (RC-SE) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
5ª (Bilancio) 
seduta n. 100 del 6 giugno 2007 (pom.); seduta n. 102 del 14 giugno 2007 (ant.)   
Sen. ALBONETTI Martino (RC-SE) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni) 
seduta n. 62 del 12 giugno 2007 (pom.); seduta n. 63 del 13 giugno 2007 (pom.)   
Sen. BORNACIN Giorgio (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole 
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Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, LINEE FERROVIARIE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 95 
Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti 
del Ministero della difesa, per l'anno 2007  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, co. 5 
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Prodi-II), l'11 maggio 2007; annunciato nella seduta n. 156 del 29 
maggio 2007 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 29 maggio 2007; annuncio nella seduta n. 156 del 
29 maggio 2007 
Trattazione 
4ª (Difesa) 
seduta n. 74 del 13 giugno 2007 (pom.); seduta n. 83 del 28 giugno 2007 (ant.)   
Sen. DE GREGORIO Sergio (Misto) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERO DELLA DIFESA, FONDI DI BILANCIO 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 96 
Schema di decreto legislativo concernente: "Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
recante norme in materia ambientale"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, a rt. 139-bis; L. 15 di cembre 2004, n . 308, art . 1 , co. 5; L. 15 
dicembre 2004, n. 308, art. 1, co. 6 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 1 7 
maggio 2007; annunciato nella seduta n. 156 del 29 maggio 2007 
Assegnato alla Co mmissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 2 9 maggio 2007; 
annuncio nella seduta n. 156 del 29 maggio 2007 
Assegnato al le Commissioni 1 ª (Affari Costituzionali), 4  (Difesa), 5ª  (Bilan cio), 9ª  (Agricoltura e p roduzione 
agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni il 
29 maggio 2007; annuncio nella seduta n. 156 del 29 maggio 2007 
Trattazione 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 
seduta n. 79 del 30 maggio 2007 (pom.); seduta n. 90 del 20 giugno 2007 (pom.); seduta n. 92 del  26 giugno 
2007 (pom.); seduta n. 93 del 27 giugno 2007 (pom.)   
Sen. RONCHI Edo (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
4ª (Difesa) (Osservazioni) 
seduta n. 74 del 13 giugno 2007 (pom.)   
Sen. ZANONE Valerio (Ulivo) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni) 
seduta n . 63  del 1 3 g iugno 2007 (pom.); seduta n. 6 5 del 20 giugno 2007 (pom.); seduta n . 67 del 27 g iugno 
2007 (pom.)   
Sen. SCARABOSIO Aldo (FI) (Relatore) 
 
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Osservazioni) 
seduta n. 85 del 14 giugno 2007 (ant.); seduta n. 86 del 19 giugno 2007 (pom.); seduta n. 87 del 20 giugno 2007 
(pom.)   
Sen. CUSUMANO Stefano (Misto) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
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1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 45 del 26 giugno 2007 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. VILLONE Massimo (SDSE) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
AMBIENTE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 97 
Programma annuale di A/R n. SMD 08/2007, relativo all'acquisizione di un satellite militare denominato 
"SICRAL-1B"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, co. 1, lettera b) 
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Prodi-II), il 18 maggio 2007; annunciato nella seduta n. 156 del 29 
maggio 2007 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 29 maggio 2007; annuncio nella seduta n. 156 del 
29 maggio 2007 
Trattazione 
4ª (Difesa) 
seduta n. 79 del 20 giugno 2007 (pom.); seduta n. 81 del 27 giugno 2007 (ant.)   
Sen. GIULIANO Pasquale (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI, SATELLITI ARTIFICIALI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 98 
Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2007, relativo all'acquisizione di un satellite militare 
denominato "SICRAL-2"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, co. 1, lettera b) 
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Prodi-II), il 18 maggio 2007; annunciato nella seduta n. 156 del 29 
maggio 2007 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 29 maggio 2007; annuncio nella seduta n. 156 del 
29 maggio 2007 
Trattazione 
4ª (Difesa) 
seduta n. 79 del 20 giugno 2007 (pom.); seduta n. 83 del 28 giugno 2007 (ant.)   
Sen. GIULIANO Pasquale (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI, SATELLITI ARTIFICIALI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 99 
Relazione concernente la ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo a contributi ad enti, istituti, 
associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2007  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2 
Presentato da:  M inistro del l'ambiente e t utela del  t erritorio e del  mare (Governo Prodi-II), i l 4 m aggio 2007; 
annunciato nella seduta n. 160 del 5 giugno 2007 
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Assegnato alla Co mmissione 13ª  (Territ orio, am biente, beni am bientali) in  sed e con sultiva il 5  giugno 2007; 
annuncio nella seduta n. 160 del 5 giugno 2007 
Trattazione 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 
seduta n. 93 del 27 giugno 2007 (pom.); seduta n. 95 del 4 luglio 2007 (pom.)   
Sen. PIGLIONICA Donato (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELL A TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, RIPARTIZIONE 
DI SOMME, CONTRIBUTI PUBBLICI, FONDI DI BILANCIO 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 100 
Schema di decreto ministeriale concernente la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la 
competitività e lo sviluppo  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art . 139-bis; L. 2 3 dicembre 1998, n. 448, art . 52, co. 2;  L. 2 7 
dicembre 2006, n. 296, art. 1, co. 841 
Presentato da:  M inistro pe r lo svi luppo ec onomico (G overno P rodi-II), i l 25 m aggio 20 07; an nunciato nel la 
seduta n. 160 del 5 giugno 2007 
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 5 giugno 2007; annuncio 
nella seduta n. 160 del 5 giugno 2007 
 
Decreto 11 luglio 2007 pubblicato sulla G.U. n. 224 del 26 settembre 2007  
"Programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo"  
Trattazione 
10ª (Industria, commercio, turismo) 
seduta n. 64 del 19 giugno 2007 (pom.); seduta n. 65 del 20 giugno 2007 (pom.)   
Sen. GARRAFFA Costantino (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
DECRETI M INISTERIALI, PROGR AMMAZIONE ECON OMICA, FON DI DI BILANCIO, MINISTERO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 101 
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione 
della spesa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, relativo a contributi ad enti, 
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2007  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2 
Presentato d a: Min istro d elle p olitiche ag ricole ali mentari e fo restali (Gov erno Prod i-II), il 2 4 m aggio 200 7; 
annunciato nella seduta n. 160 del 5 giugno 2007 
Assegnato alla Co mmissione 9ª (Agricoltura e p roduzione agroalimentare) in sede consultiva il 5  giugno 2007; 
annuncio nella seduta n. 160 del 5 giugno 2007 
Trattazione 
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) 
seduta n. 85 del 14 giugno 2007 (ant.); seduta n. 91 del 28 giugno 2007 (ant.)   
Sen. CUSUMANO Stefano (Misto) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
RIPARTIZIONE DI SOM ME, CO NTRIBUTI PUBBLICI, MINISTERO DEL LE P OLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI 
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* * * * * * 
 
 

n. 102 
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione 
della spesa del Ministero del commercio internazionale, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, 
fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2007  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2 
Presentato da: Ministro del commercio internazionale (Governo Prodi-II), il 24 m aggio 2007; annunciato nella 
seduta n. 160 del 5 giugno 2007 
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 5 giugno 2007; annuncio 
nella seduta n. 160 del 5 giugno 2007 
Trattazione 
10ª (Industria, commercio, turismo) 
seduta n. 64 del 19 giugno 2007 (pom.); seduta n. 65 del 20 giugno 2007 (pom.)   
Sen. STANCA Lucio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
DECRETI M INISTERIALI, RIPART IZIONE D I SOM ME, CONTR IBUTI P UBBLICI, M INISTERO DEL  
COMMERCIO INTERNAZIONALE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 103 
Schema di addendum n. 4 al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e 
Rete ferroviaria italiana S.p.A.  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 14 luglio 1993, n. 238, art. 1 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture (Governo Prodi-II), il 25 maggio 2007; annunciato nella seduta n. 160 
del 5 giugno 2007 
Assegnato alla Commissione 8ª  (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 5 giugno  2007; annuncio 
nella seduta n. 160 del 5 giugno 2007 
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 80 del 13 giugno 2007 (pom.); seduta n. 82 del 20 giugno 2007 (pom.)   
Sen. MAZZARELLO Graziano (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI SPA) 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 104 
Schema di decreto legislativo concernente: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 1, co. 3; L. 18 aprile 
2005, n. 62, art. 1, co. 4; L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 25 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 13 giugno 
2007; annunciato nella seduta n. 168 del 14 giugno 2007 
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 14 giugno 
2007; annuncio nella seduta n. 168 del 14 giugno 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª 
(Industria, commercio , tu rismo), 1 1ª (Lavo ro, prev idenza sociale), 14ª (Po litiche d ell'Unione eu ropea) in  sed e 
osservazioni il 14 giugno 2007; annuncio nella seduta n. 168 del 14 giugno 2007 
 
Decreto legislativo n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 176 del 31 luglio 2007 suppl. ord. 
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"Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il 
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"  
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 83 del 26 giugno 2007 (pom.); seduta n. 91 del 17 luglio 2007 (pom.); seduta n. 93 del 18 luglio 2007 
(pom.); seduta n. 94 del 19 luglio 2007 (ant.)   
Sen. BRUTTI Paolo (SDSE) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
5ª (Bilancio) 
seduta n. 104 del 4 luglio 2007 (pom.); seduta n. 105 dell'11 luglio 2007 (pom.)   
Sen. RIPAMONTI Natale (IU-Verdi-Com) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Osservazioni) 
seduta n. 15 del 19 giugno 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole 
 
11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Osservazioni) 
seduta n. 13 del 26 giugno 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
DECRETI LE GISLATIVI DELEGAT I, DIRETTIVE DE LL'UNIONE EU ROPEA, C ONTRATTI E  OP ERE 
PUBBLICHE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 105 
Schema di decreto ministeriale concernente il piano di attività e l'utilizzo delle risorse finanziarie per gli 
adempimenti previsti dal regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo 
alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; D.L. 15 febbraio 2007, n. 10  art. 5-bis 
Presentato da: Ministro della salute (Governo Prodi-II), il 14 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 172 del 20 
giugno 2007 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 20 giugno 2007; annuncio nella seduta n. 
172 del 20 giugno 2007 
Assegnato al le Commissioni 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni 
ambientali) e 14ª  (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni il 20 giugno 2007; annuncio nella sed uta 
n. 172 del 20 giugno 2007 
 
Decreto 22 novembre 2007 pubblicato sulla G.U. n. 12 del 15 gennaio 2008 
"Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 
2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli 
adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH) " 
Trattazione 
12ª (Igiene e sanità) 
seduta n. 101 del 18 luglio 2007 (pom.); seduta n. 102 del 19 luglio 2007 (ant.)   
Sen. BINETTI Paola (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni) 
seduta n. 8 del 3 luglio 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Osservazioni) 
seduta n. 5 del 4 luglio 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole con osservazioni 
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Classificazione Teseo 
DECRETI MINISTERIALI, REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA, SOSTANZE CHIMICHE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 106 
Schema di decreto ministeriale recante: "Determinazione dei requisiti delle modalità di selezione e di 
formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di 
instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, 
nonché delle modalità di collaborazione dei predetti incaricati con le Forze dell'ordine"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, art. 2-ter 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 19 giugno 
2007; annunciato nella seduta n. 174 del 21 giugno 2007 
Assegnato alla Co mmissione 1ª  (Affari Costitu zionali) i n sed e con sultiva il 21  giugno 2007; annu ncio n ella 
seduta n. 174 del 21 giugno 2007 
Assegnato al le Commissioni 2ª (Giustizia) e 7ª ( Istruzione pubblica, beni cul turali) i n sede osse rvazioni i l 21 
giugno 2007; annuncio nella seduta n. 174 del 21 giugno 2007 
 
Decreto ministeriale dell'8 agosto 2007; pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23 agosto 2007 
"Organizzazione e servizio degli «steward» negli impianti sportivi" 
Trattazione 
1ª (Affari Costituzionali) 
seduta n. 138 del 10 luglio 2007 (pom.); seduta n. 142 del 17 luglio 2007 (pom.)   
Sen. SINISI Giannicola (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Osservazioni) 
seduta n. 16 del 3 luglio 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole 
 
2ª (Giustizia) (Osservazioni) 
seduta n. 12 dell'11 luglio 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole condizionato 
 
Classificazione Teseo 
DECRETI MINISTERIALI, POLIZIA PRIVATA, CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 107 
Schema di convenzioni autostradali Pedemontana lombarda, Bre.Be.Mi. e Asti-Cuneo  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, co. 84 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture (Governo Prodi-II), il 25 maggio 2007; annunciato nella seduta n. 175 
del 25 giugno 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª  (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)in sede consultiva il 25 giugno 
2007; annuncio nella seduta n. 175 del 25 giugno 2007 
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 85 del 4 luglio 2007 (pom.); seduta n . 91 d el 17 luglio 2007 (pom.); seduta n. 95 del 24 luglio 2007 
(pom.); seduta n. 96 del 25 luglio 2007 (pom.)   
Sen. BRUTTI Paolo (SDSE) (Relatore) 
Esito: votato per parti separate (parere favorevole con condizioni con riferimento allo schema di 
convenzione Unica tra CAL e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., favorevole con condizioni con 
riferimento allo schema di convenzione Unica tra Anas e Asti-Cuneo, parere con osservazioni con 
riferimento allo schema di convenzione Unica tra CAL e BRE.BE.MI) 
 
5ª (Bilancio) 
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seduta n. 111 del 25 luglio 2007 (pom.); seduta n. 116 del 1 agosto 2007 (pom.)   
Sen. BATTAGLIA Giovanni (SDSE) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato 
 
Classificazione Teseo 
AUTOSTRADE, ACCORDI E CONVENZIONI, CONCESSIONARI, LOMBARDIA 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 108 
Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 
gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione 
coatta amministrativa, nonché del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, co. 5 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 26 giugno 
2007; annunciato nella seduta n. 177 del 26 giugno 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 2 6 giugno 2007; annuncio nella 
seduta n. 177 del 26 giugno 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 6ª p ermanente (Fin anze e teso ro) e 10ª  (Indu stria, 
commercio, turismo) in sede osservazioni il 26 giugno 2007; annuncio nella seduta n. 177 del 26 giugno 2007 
 
Decreto legislativo n. 169 del 12 settembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 241 del 16 ottobre 2007 
"Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 
9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione 
coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5 - bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80" 
Trattazione 
2ª (Giustizia) 
seduta n. 100 del 18 luglio 2007 (pom.); seduta n. 103 del 31 luglio 2007 (pom.); seduta n. 104 del 1 agosto 2007 
(pom.)   
Sen. RUBINATO Simonetta (Aut) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
6ª (Finanze e tesoro) (Osservazioni) 
seduta n. 15 dell'11 luglio 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole condizionato 
 
10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni) 
seduta n. 73 del 12 luglio 2007 (ant.); seduta n. 75 del 26 luglio 2007 (ant.)   
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 49 del 17 luglio 2007 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: non ostativo 
 
Classificazione Teseo 
LEGGE FALLIMENTARE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 109 
Relazione concernente l'individuazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti, da destinare 
all'università e alla ricerca, per l'anno 2007  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, co. 5 
Presentato da: Ministro dell'università e ricerca (Governo Prodi-II), il 26 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 
177 del 26 giugno 2007 
Assegnato alla Co mmissione 7ª  (Istruzione pu bblica, beni cu lturali) in sed e con sultiva il 26  giugno 200 7; 
annuncio nella seduta n. 177 del 26 giugno 2007 
Trattazione 
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7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 100 del 4 luglio 2007 (pom.); seduta n. 104 dell'11 luglio 2007 (pom.); seduta n. 106 del 17 luglio 2007 
(pom.)   
Sen. PELLEGATTA Maria Agostina (IU-Verdi-Com) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
FONDI DI BILANCIO, FONDI PER LA RICERCA, RICERCA UNIVERSITARIA 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 110 
Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti 
del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno 2007  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, co. 5 
Presentato d a: Min istro p er i b eni e attiv ità cu lturali (Gov erno Pro di-II), il 2 2 giugno 2 007; an nunciato n ella 
seduta n. 177 del 26 giugno 2007 
Assegnato alla Co mmissione 7ª  (Istruzione pu bblica, beni cu lturali) in sed e con sultiva il 26  giugno 200 7; 
annuncio nella seduta n. 177 del 26 giugno 2007 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 100 del 4 luglio 2007 (pom.); seduta n. 104 dell'11 luglio 2007 (pom.); seduta n. 106 del 17 luglio 2007 
(pom.)   
Sen. CARLONI Anna Maria (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
FONDI DI BILANCIO, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 111 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: "Ricognizione delle strutture e 
risorse finanziarie e umane trasferite dal Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri per l'esercizio delle competenze in materie di turismo" 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 17 luglio 2006, n. 233, art. 1, co. 25-ter 
Presentato da: Min istro per i rappo rti con  il Parlam ento e le ri forme istitu zionali, Ministro della p ubblica 
istruzione (Governo Prodi-II), il 22 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 179 del 27 giugno 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari C ostituzionali) e 5ª (Bilancio) in  sed e con sultiva il 27  giugno 200 7; 
annuncio nella seduta n. 179 del 27 giugno 2007 
Assegnato alla Co mmissione 10ª  (Industria, co mmercio, tu rismo) in sed e osservazioni il 27  giugno 2007; 
annuncio nella seduta n.179 del 27 giugno 2007 
Trattazione 
1ª (Affari Costituzionali) 
seduta n. 140 dell'11 luglio 2007 (pom.); seduta n. 143 del 18 luglio 2007 (pom.)   
Sen. AMATI Silvana (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
5ª (Bilancio) 
seduta n. 111 del 25 luglio 2007 (pom.); seduta n. 116 del 1° agosto 2007 (pom.)   
Sen. ADDUCE Salvatore (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
TURISMO; TRASFERIMENTO DI PERSONALE 

 
 

* * * * * * 
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n. 112 
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento relativo ai contributi da assegnare 
agli enti vigilati dal Ministero della difesa per l'anno 2007  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2 
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Prodi-II), il 22 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 182 del 3 
luglio 2007 
Assegnato alla Commissione 4 ª (Difesa) in sede consultiva il 3  luglio 2007; annuncio nella seduta n. 182 del 3 
luglio 2007 
Trattazione 
4ª (Difesa) 
seduta n. 95 del 17 luglio 2007 (pom.); seduta n. 97 del 18 luglio 2007 (pom.)   
Sen. ZANONE Valerio (Ulivo) (relatore) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
FONDI DI BILANCIO, MINISTERO DELLA DIFESA 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 113 
Schema del piano economico-finanziario di Anas S.p.A. nonché dell'elenco di opere infrastrutturali di 
nuova realizzazione  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, co. 1018 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture (Governo Prodi-II), il 25 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 182 
del 3 luglio 2007 
Assegnato alla Commissione 8ª  (Lavori pubblici, com unicazioni) in se de consultiva il 3 luglio 2007; annuncio 
nella seduta n. 182 del 3 luglio 2007 
Trattazione  
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 91 del 17 luglio 2007 (pom.)   
Sen. MASSA Augusto (Ulivo) (Relatore) 
 
Classificazione Teseo 
ANAS SPA 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 114 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Modifiche al decreto del Presidente 
della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta 
collaborazione del Ministro della giustizia" 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, co. 2; L. 23 agosto 
1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le rifo rme istituzionali (Governo Prodi-II), il 3  luglio 
2007; annunciato nella seduta n. 184 del 4 luglio 2007 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 4 luglio 2007; annuncio nella seduta n. 184 del 4 
luglio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1 ª (Affari Costitu zionali) e 5ª  (Bilan cio) in  sed e osservazioni il 4  lu glio 2 007; 
annuncio nella seduta n. 184 del 4 luglio 2007 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 12 settembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 267 del 16 
novembre 2007 
"Regolamento recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 
2001, n. 315, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della 
giustizia»" 
Trattazione 
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2ª (Giustizia) 
seduta n. 104 del 1° agosto 2007 (pom.)   
Sen. RIA Lorenzo Emilio (Ulivo) (Relatore) 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 53 del 31 luglio 2007 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. VILLONE Massimo (SDSE) (Relatore) 
Esito: non ostativo con rilievi 
 
5ª (Bilancio) (Osservazioni) 
seduta n. 104 del 1° agosto 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. MORANDO Enrico (Ulivo) (Relatore) 
Rimesso in sede plenaria 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, GABINETTI E SEGRETERIE PARTICOLARI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 115 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di organizzazione degli uffici di 
diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, co. 2; L. 23 agosto 
1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le rifo rme istituzionali (Governo Prodi-II), il 3  luglio 
2007; annunciato nella seduta n. 184 del 4 luglio 2007 
Assegnato alla Co mmissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede con sultiva il 4 luglio 2007; annuncio 
nella seduta n. 184 del 4 luglio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affar i esteri, em igrazione) e 5ª (Bilan cio) in  sed e 
osservazioni il 4 luglio 2007; annuncio nella seduta n. 184 del 4 luglio 2007 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 17 settembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 249 del 25 
ottobre 2007 
"Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio 
internazionale" 
Trattazione 
10ª (Industria, commercio, turismo) 
seduta n. 76 del 31 luglio 2007 (pom.)   
Sen. MERCATALI Vidmer (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni) 
seduta n. 22 del 17 luglio 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE, GABINETTI E SEGRETERIE PARTICOLARI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 116 
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle 
ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle 
imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura 
ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di 
sicurezza, nonché della direttiva 2004/51/CE che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo 
delle ferrovie comunitarie" 
Riferimenti no rmativi docum ento R eg. Se nato, art . 1 39-bis; L. 25 gen naio 20 06, n. 29, art . 1 , co. 3; L. 25 
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gennaio 2006, n. 29, art. 1, co. 4 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 10 luglio 
2007; annunciato nella seduta n. 187 
del 10 luglio 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª  (Bilancio) e  8ª  (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 10 l uglio 
2007; annuncio nella seduta n. 187 del 10 luglio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari C ostituzionali), 2ª  (Giustizia), 11ª (Lavo ro, previdenza sociale), 14 ª 
(Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni il 10 luglio 2007; annuncio nella seduta n. 187 del 10 luglio 
2007 
 
Decreto legislativo n. 162 del 10 agosto 2007; pubblicato sulla G.U. n. 234 dell'8 ottobre 2007 suppl. ord. 
"Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie 
comunitarie" 
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 93 del 18 luglio 2007 (pom.); seduta n. 95 del 24 luglio 2007 (pom.)   
Sen. FAZIO Bartolo (Aut) (Relatore) 
 
11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Osservazioni) 
seduta n. 14 del 24 luglio 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
LINEE FERROVIARIE, DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 117 
Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, di un 
sistema di indennizzo e di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori»  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 44; L. 28 dicembre 
2005, n. 262, art. 27, co. 1, 2 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), l'11 luglio 
2007; annunciato nella seduta n. 189 dell'11 luglio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Fi nanze e tesoro) in sede consultiva l'11 luglio 2007; annuncio 
nella seduta n. 189 dell'11 luglio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 10ª  (Indu stria, co mmercio, turismo) in 
sede osservazioni l'11 luglio 2007; annuncio nella seduta n. 189 dell'11 luglio 2007 
 
Decreto legislativo n. 179 dell'8 ottobre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 253 del 30 ottobre 2007 
"Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i 
risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 
262" 
Trattazione 
6ª (Finanze e tesoro) 
seduta n. 1 13 del 1 ag osto 2 007 ( pom.); sedut a n . 1 16 del 19 set tembre 20 07 ( pom.); sedut a n. 1 17 del  2 5 
settembre 2007 (pom.); seduta n. 119 del 26 settembre 2007 (pom.)   
Sen. D'AMICO Natale Maria Alfonso (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
Classificazione Teseo 
ARBITRATO E CONCILIAZIONE, FONDI DI GARANZIA, RISPARMIO 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 118 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di organizzazione degli uffici di 
diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico"  
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Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, co. 2; L. 23 agosto 
1988, n.400, art. 17, co. 4-bis 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 10 luglio 
2007; annunciato nella seduta n. 189 dell'11 luglio 2007 
Assegnato alla Co mmissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede co nsultiva l'11 luglio 2007; annuncio 
nella seduta n. 189 dell'11 luglio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) i n sed e osservazioni l'1 1 lug lio 200 7; 
annuncio nella seduta n. 189 dell'11 luglio 2007 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 20 settembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 259 del 7 
novembre 2007 
"Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo 
economico" 
Trattazione 
10ª (Industria, commercio, turismo) 
seduta n. 76 del 31 luglio 2007 (pom.)   
Sen. GALARDI Guido (SDSE) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, GABINETTI E SEGRETERIE PARTICOLARI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 119 
Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli 
strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 
2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio»  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 1, co. 3; L. 18 aprile 
2005, n. 62, art. 1, co. 4; L. 20 giugno 2007, n. 77, art. 1; L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 9-bis; L. 18 aprile 2005, n. 
62, art. 2 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 10 luglio 
2007; annunciato nella seduta n. 194 del 17 luglio 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6 ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 16 luglio 2007; annuncio 
nella seduta n. 194 del 17 luglio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Co stituzionali), 2ª (Giustizia), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 1 4ª 
(Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni il 16 luglio 2007; annuncio nella seduta n. 194 del 17 luglio 
2007 
 
Decreto legislativo n. 164 del 17 settembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 234 dell'8 ottobre 2007 suppl. 
ord. 
"Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le 
direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE" 
Trattazione 
6ª (Finanze e tesoro) 
seduta n. 106 del 18 luglio 2007 (pom.); seduta n. 108 del 24 l uglio 2007 (pom.); seduta n. 109 del 25 l uglio 
2007 (pom.); seduta n. 111 del 26 luglio 2007 (pom.)   
Sen. BENVENUTO Giorgio (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Osservazioni) 
seduta n. 13 del 26 luglio 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)  
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, MERCATO FINANZIARIO 

 
 

* * * * * * 
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n. 120 
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 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2 
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), il 13  luglio 2007; annunciato nella seduta n. 194 
del 17 luglio 2007 
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva il 16  luglio 2007; annuncio nella 
seduta n. 194 del 17 luglio 2007 
Trattazione 
3ª (Affari esteri, emigrazione) 
seduta n. 64 del 18 luglio 2007 (pom.)   
Sen. TONINI Giorgio (Aut) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
FONDI DI BILANCIO, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 121 
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  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 1982, n. 948, art. 1, co. 2 
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), il 13  luglio 2007; annunciato nella seduta n. 194 
del 17 luglio 2007 
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva il 16  luglio 2007; annuncio nella 
seduta n. 194 del 17 luglio 2007 
 
Decreto 18 settembre 2007 pubblicato sulla G.U. n. 253 del 30 ottobre 2007 
"Approvazione della 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" 
Trattazione 
3ª (Affari esteri, emigrazione) 
seduta n. 64 del 18 luglio 2007 (pom.)   
Sen. TONINI Giorgio (Aut) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
FONDI DI BILANCIO, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 122 
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  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, co. 16 
Presentato da: Ministro dei trasporti (Governo Prodi-II), il 20 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 201 del 24 
luglio 2007 
Assegnato alla Commissione 8ª  (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 24 luglio 2007; annuncio 
nella seduta n. 201 del 24 luglio 2007 

 
 

* * * * * * 
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n. 123 
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  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, co. 4 
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), il 18  luglio 2007; annunciato nella seduta n. 203 
del 25 luglio 2007 
Assegnato al la C ommissione 7 ª ( Istruzione pu bblica, be ni cu lturali) in  sed e con sultiva il 2 5 luglio  2 007; 
annuncio nella seduta n. 203 del 25 luglio 2007 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 113 del 1° agosto 2007 (pom.)   
Sen. CAPELLI Giovanna (RC-SE) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo  
STUDENTI STRANIERI, ISTRUZIONE ARTISTICA E MUSICALE, UNIVERSITÀ, LIMITI E VALORI DI 
RIFERIMENTO 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 124 
Schema di decreto ministeriale concernente la riassegnazione dei contributi per interventi in materia di 
programmazione dello sviluppo economico e sociale revocati nel corso dell'anno 2006  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-bis 
Presentato da: Ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), il 27 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 
206 del 31 luglio 2007 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 31 luglio 2007; annuncio nella seduta n. 206 del 
31 luglio 2007 
Trattazione 
5ª (Bilancio) 
seduta n. 116 del 1° agosto 2007 (pom.)   
Sen. LEGNINI Giovanni (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
Classificazione Teseo 
FONDI DI BILANCIO, CONTRIBUTI PUBBLICI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 125 
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai 
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 25 gennaio 2006, n. 29, art. 1, co. 3 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 1° agosto 
2007; annunciato nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 22 agosto 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 1 2ª (Ig iene e sanità), 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni il 22 agosto 2007 
 
Decreto legislativo n. 257 del 19 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 9 dell'11 gennaio 2008 
"Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative 
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)." 
Trattazione 
11ª (Lavoro, previdenza sociale) 
seduta n. 87 del 19 settembre 2007 (pom.); seduta n. 90 del 3 ottobre 2007 (pom.)   
Sen. ALFONZI Daniela (RC-SE) (Relatore) 
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Esito: favorevole con osservazioni 
 
12ª (Igiene e sanità) (Osservazioni) 
seduta n. 14 del 19 settembre 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL' UNIONE E UROPEA, S ICUREZZA NEL L AVORO, INQUINAMENTO 
ELETTROMAGNETICO 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 126 
Schema di decreto legislativo recante: "Riordino della disciplina nazionale relativa ai controlli in materia 
di sicurezza alimentare in attuazione della direttiva 2004/41/CE e in applicazione dei regolamenti 
comunitari in materia"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 25 gennaio 2006, n. 29, art. 1, co. 3 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 1 agosto 
2007; annunciato nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 22 agosto 2007; annuncio nella seduta n. 
211 del 12 settembre 2007  
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 9ª (Agricoltura e produzione 
agroalimentare) e 14ª (Po litiche dell'Unione europ ea) in  sede osservazioni il 22 ago sto 200 7; ann uncio nella 
seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
 
Decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 261 del 9 novembre 2007 suppl. 
ord. 
"Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e 
applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore" 
Trattazione 
12ª (Igiene e sanità) 
seduta n. 108 del 18 settembre 2007 (pom.); seduta n. 112 del 26 settembre 2007 (pom.)   
Sen. BOSONE Daniele (Aut) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Osservazioni) 
seduta n. 107 del 19 settembre 2007 (pom.); seduta n. 108 del 25 settembre 2007 (pom.)   
Sen. BOSONE Daniele (Aut) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUR OPEA, ABR OGAZIONE DI NORME, PRODOT TI ALIMENTARI, 
TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 127 
Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla 
compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 25 gennaio 2006, n. 29, art. 1, co. 3 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 1° agosto 
2007; annunciato nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alla Co mmissione 1 0ª (Industria, co mmercio, tu rismo) in sed e con sultiva il 2 2 ag osto 20 07; 
annunciato nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1 ª (Affari Costituzionali), 2ª  (Giustizia), 5ª (Bilan cio), 8ª  (Lavori p ubblici, 
comunicazioni), 14ª  (Politiche dell'Unione europea) in se de osse rvazioni il 22 a gosto 2007; a nnunciato nella 
seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
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Decreto legislativo n. 194 del 6 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 261 del 9 novembre 2007 suppl. 
ord. 
"Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE" 
Trattazione 
10ª (Industria, commercio, turismo) 
seduta n. 84 del 25 settembre 2007 (pom.); seduta n. 85 del 26 settembre 2007 (pom.)   
Sen. ALLOCCA Salvatore (RC-SE) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROP EA, APP ARECCHI E IMP IANTI ELETTR ONICI, INQUINAME NTO 
ELETTROMAGNETICO 

 
 

* * * * * * 
 

n. 128 
Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli 
emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che 
modifica la direttiva 2001/34/CE»  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 25 gennaio 2006, n. 29, art. 1, co. 3 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 1° agosto 
2007; annunciato nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 22 agosto 2007 
Assegnato alle Com missioni 1ª  (Affari Costituzionali), 2ª  (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (In dustria, commercio, 
turismo) 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni il 22 agosto 2007 
 
Decreto legislativo n. 195 del 6 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 261 del 9 novembre 2007 suppl. 
ord. 
"Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le 
informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato 
regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE" 
Trattazione 
6ª (Finanze e tesoro) 
seduta n. 116 del 19 settembre 2007 (pom.); seduta n. 122 del 2 ottobre 2007 (pom.)   
Sen. D'AMICO Natale Maria Alfonso (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Osservazioni) 
seduta n. 17 del 2 ottobre 2007 (ant.)   
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 54 del 19 settembre 2007 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. VILLONE Massimo (SDSE) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE ED ESTERE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 129 
Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo»  
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Riferimenti no rmativi docum ento R eg. Se nato, art . 1 39-bis; L. 25 gen naio 20 06, n. 29, art . 1 , co. 3; L. 25 
gennaio 2006, n. 29, art. 1, co. 4 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 1° agosto 
2007; annunciato nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato al la Commissione 5ª (Bilancio) e al le Commissioni riunite 2ª (Gi ustizia), 6ª (Fin anze e teso ro) e in 
sede consultiva il 22 agosto 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1 ª (Affari Co stituzionali), 10ª (Industria, co mmercio, tu rismo), 14ª  (Po litiche 
dell'Unione europea) in sede osservazioni i l 22 ag osto 2007; annunciato nel la seduta n . 211 del  12 settembre 
2007 
 
Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007 suppl. 
ord. 
"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a 
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della 
direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" 
Trattazione 
Commissioni riunite 2ª (Giustizia), 6ª (Finanze e tesoro) 
seduta n. 2 del 25 settembre 2007 (pom.); seduta n. 3 del 2 ottobre 2007 (pom.); seduta n. 7 del 24 ottobre 2007 
(pom.)   
Sen. D'AMBROSIO Gerardo (Ulivo) (Relatore) 
Sen. BENVENUTO Giorgio (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Osservazioni) 
seduta n. 47 del 26 settembre 2007 (pom.)   
Sen. ENRIQUES Federico (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª (Affari Costituzionali) 
seduta n. 59 del 2 ottobre 2007 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. VILLONE Massimo (SDSE) (Relatore) 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, SISTEM A MONETARIO BANCARIO E INT ERMEDIAZIONE 
FINANZIARIA, RICICLAGGIO FINANZIARIO, CRIMINALITÀ, TERRORISMO 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 130 
Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo 
delle vittime di reato"  
Riferimenti no rmativi docum ento R eg. Se nato, art . 1 39-bis; L. 25 gen naio 20 06, n. 29, art . 1 , co. 3; L. 25 
gennaio 2006, n. 29, art. 1, co. 4 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 1° agosto 
2007; annunciato nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 22 agosto 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni il 
22 agosto 2007 
 
Decreto legislativo n. 204 del 9 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 261 del 9 novembre 2007 suppl. 
ord. 
"Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato" 
Trattazione 
2ª (Giustizia)  
seduta n. 116 del 17 ottobre 2007 (pom.)   
Sen. BOCCIA Maria Luisa (RC-SE) (Relatore) 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 54 del 19 settembre 2007 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. VILLONE Massimo (SDSE) (Relatore) 
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Esito: non ostativo 
 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Osservazioni) 
seduta n. 16 del 25 settembre 2007 (ant.)   
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, VITTIME DI AZIONI CRIMINOSE, INDENNIZZI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 131 
Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2004/83/CE recante norme minime 
sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti 
bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione 
riconosciuta"  
Riferimenti no rmativi docum ento R eg. Se nato, art . 1 39-bis; L. 25 gen naio 20 06, n. 29, art . 1 , co. 3; L. 25 
gennaio 2006, n. 29, art. 1, co. 4 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 1° agosto 
2007; annunciato nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) 5ª (Bilancio) e in sede consultiva il 22 agosto 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 2 ª (G iustizia), 3ª  (A ffari ester i, e migrazione), 7ª  (Istr uzione pubb lica, b eni 
culturali), 11ª  (Lavoro, prev idenza so ciale), 1 2ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche d ell'Unione eu ropea) in  sed e 
osservazioni il 22 agosto 2007 
 
Decreto legislativo n. 251 del 19 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008 
"Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o 
apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché 
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta" 
Trattazione 
1ª (Affari Costituzionali) 
seduta n. 155 del 26 settembre 2007 (pom.); seduta n. 159 del 4 ottobre 2007 (pom.)   
Sen. AMATI Silvana (Ulivo) (Relatore) 
 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Osservazioni) 
seduta n. 21 del 19 settembre 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole 
 
11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Osservazioni) 
seduta n. 15 del 19 settembre 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole  
 
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni) 
seduta n. 26 del 2 ottobre 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, PROFUGHI E RIFUGIATI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 132 
Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2004/113/CE per la parità di 
trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura"  
Riferimenti no rmativi docum ento R eg. Se nato, art . 1 39-bis; L. 25 gen naio 20 06, n. 29, art . 1 , co. 3; L. 25 
gennaio 2006, n. 29, art. 1, co. 4 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 2 agosto 
2007; annunciato nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
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Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 22 agosto 2007;  
Assegnato alle Co mmissioni 2ª (Giu stizia), 10ª (Indu stria, co mmercio, tu rismo), 14ª (Po litiche dell'Unione 
europea) in sede osservazioni il 22 agosto 2007; annuncio nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
 
Decreto legislativo n. 196 del 6 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 261 del 9 novembre 2007 suppl. 
ord. rettifica GU n. 15 del 18 gennaio 2008  
"Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e 
donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura" 
Trattazione 
1ª (Affari Costituzionali) 
seduta n. 155 del 26 settembre 2007 (pom.)   
Sen. GAGGIO GIULIANI Adelaide (RC-SE) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, PARITÀ TRA SESSI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 133 
Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2005/28/CE relativa ai principi e le 
linee guida dettagliate per la buona pratica clinica, ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano 
nonché ai requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali"  
Riferimenti no rmativi docum ento R eg. Se nato, art . 1 39-bis; L. 25 gen naio 20 06, n. 29, art . 1 , co. 3; L. 25 
gennaio 2006, n. 29, art. 1, co. 4 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 2 agosto 
2007; annunciato nella seduta n. 211 
del 12 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 22 agosto 2007; annuncio 
nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 2ª (Giustizia), 10ª  (Industria, commercio , turismo), 14ª 
(Politiche dell'Unione europ ea) in  sed e osservazioni il 22 ag osto 2007; an nuncio nella sedu ta n. 211  d el 12 
settembre 2007 
 
Decreto legislativo n. 200 del 6 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 261 del 9 novembre 2007 suppl. 
ord. 
"Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica 
clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l'autorizzazione 
alla fabbricazione o importazione di tali medicinali" 
Trattazione 
12ª (Igiene e sanità) 
seduta n. 108 del 18 settembre 2007 (pom.)   
Sen. BODINI Paolo (Ulivo) (Relatore) 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, MEDIC INALI, AUT ORIZZAZIONI, SPERIME NTAZIONE 
CLINICA 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 134 
Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali"  
Riferimenti no rmativi docum ento R eg. Se nato, art . 1 39-bis; L. 25 gen naio 20 06, n. 29, art . 1 , co. 3; L. 25 
gennaio 2006, n. 29, art. 1, co. 4 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 2 agosto 
2007; annunciato nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
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Assegnato alle Co mmissioni 2ª  (Giustizia) e 5ª  (Bilancio) in sede consultiva il 2 2 agosto 2007; annuncio nella 
seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 7ª (Istruzione pub blica, beni cu lturali), 10ª  (Industria, 
commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea) 
in sede osservazioni il 22 agosto 2007; annuncio nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
 
Decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 261 del 9 novembre 2007 suppl. 
ord. 
"Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché 
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a 
seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" 
Trattazione 
2ª (Giustizia) 
seduta n. 111 del 2 ottobre 2007 (pom.); seduta n. 116 del 17 ottobre 2007 (pom.)   
Sen. MANZIONE Roberto (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Osservazioni) 
seduta n. 21 del 19 settembre 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole 
 
11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Osservazioni) 
seduta n. 15 del 19 settembre 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole a maggioranza 
 
12ª (Igiene e sanità) (Osservazioni) 
seduta n . 110 del 20 settembre 2007 (ant.); seduta n. 111 d el 25 settembre 2007 (pom.); seduta n . 112 del 26  
settembre 2007 (pom.)   
Sen. BODINI Paolo (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Osservazioni) 
seduta n. 47 del 26 settembre 2007 (pom.)   
Sen. BATTAGLIA Antonio (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, QUALIFICA PROFESSIONALE, LIBERA CIRCOLAZIONE NEL 
MERCATO, EQUIPARAZIONE DI QUALIFICHE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 135 
Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, 
il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani"  
Riferimenti no rmativi docum ento R eg. Se nato, art . 1 39-bis; L. 25 gen naio 20 06, n. 29, art . 1 , co. 3; L. 25 
gennaio 2006, n. 29, art. 1, co. 4 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 2 agosto 
2007; annunciato nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 22 agosto 2007; annuncio nella seduta n. 
211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Co stituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª  (Bilancio), 14ª (Po litiche dell'Unione 
europea) in sede osservazioni il 22 agosto 2007; annuncio nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
 
Decreto legislativo n. 191 del 6 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 261 del 9 novembre 2007 suppl. 
ord. 
"Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la 
donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la 
distribuzione di tessuti e cellule umani" 
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Trattazione 
12ª (Igiene e sanità) 
seduta n. 109 del 19 settembre 2007 (pom.); seduta n. 114 del 2 ottobre 2007 (pom.); seduta n. 116 del 4 ottobre 
2007 (ant.)   
Sen. SERAFINI Anna Maria (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUR OPEA, RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, IMPORTAZIONI, 
CONTROLLI DI QUALITÀ, BIOTECNOLOGIE E INGEGNERIA GENETICA 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 136 
Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari"  
Riferimenti no rmativi docum ento R eg. Se nato, art . 1 39-bis; L. 25 gen naio 20 06, n. 29, art . 1 , co. 3; L. 25 
gennaio 2006, n. 29, art. 1, co. 4 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 3 agosto 
2007; annunciato nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª  (Bilancio) e  8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 22 a gosto 
2007; annuncio nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato all e Co mmissioni 1ª  (Affari Costituzionali), 2ª  (Giustizia), 3ª  (Affari esteri, em igrazione), 14ª 
(Politiche dell'Unione europ ea) in  sed e osservazioni il 22 ag osto 2007; an nuncio nella sedu ta n. 211  d el 12 
settembre 2007 
 
Decreto legislativo n. 192 del 6 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 261 del 9 novembre 2007 suppl. 
ord. 
"Attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano 
aeroporti comunitari" 
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 105 del 19 settembre 2007 (pom.); seduta n. 108 del 26 settembre 2007 (pom.)   
Sen. PASETTO Giorgio (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 54 del 19 settembre 2007 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. VILLONE Massimo (SDSE) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni) 
seduta n. 25 del 26 settembre 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, SERVIZI DI SIC UREZZA, AEROP ORTI E SERVIZI 
AEROPORTUALI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 137 
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive del 
Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di 
autoveicoli"  
Riferimenti no rmativi docum ento R eg. Se nato, art . 1 39-bis; L. 25 gen naio 20 06, n. 29, art . 1 , co. 3; L. 25 
gennaio 2006, n. 29, art. 1, co. 4 
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Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 3 agosto 
2007; annunciato nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª (Bilancio) e 10ª  (Industria, commercio, turismo) in sede con sultiva il 22 agosto 
2007; annuncio nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª  (Affari Costituzionali), 2ª  (Giustizia), 8ª (Lavori pubblici, com unicazioni), 14ª 
(Politiche dell'Unione europ ea) in  sed e osservazioni il 22 ag osto 2007; an nuncio nella sedu ta n. 211  d el 12 
settembre 2007 
 
Decreto legislativo n. 198 del 6 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 261 del 9 novembre 2007 suppl. 
ord.  
"Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 
90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di 
autoveicoli" 
Trattazione 
10ª (Industria, commercio, turismo) 
seduta n. 84 del 25 settembre 2007 (pom.); seduta n. 85 del 26 settembre 2007 (pom.)   
Sen. MANINETTI Luigi (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 55 del 25 settembre 2007 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: non ostativo 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL' UNIONE E UROPEA, ASSICURAZIONE OBBLIGATOR IA  DELL A 
RESPONSABILITÀ CIVILE, AUTOMOBILI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 138 
Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2005/19/CE del Consiglio che modifica 
la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai 
conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi»  
Riferimenti no rmativi docum ento R eg. Se nato, art . 1 39-bis; L. 25 gen naio 20 06, n. 29, art . 1 , co. 3; L. 25 
gennaio 2006, n. 29, art. 1, co. 4 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 3 agosto 
2007; annunciato nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª  (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 22 agosto 2007; annuncio 
nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede 
osservazioni il 22 agosto 2007; annuncio nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
 
Decreto Legislativo  n. 199 del  6 novembre 2007 pubblicato sulla G.U. n. 261 del 9 novembre 2007 suppl. 
ord. n. 228  
"Attuazione della direttiva 2005/19/CE che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale 
comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azione 
concernenti società di Stati membri diversi"   
Trattazione 
6ª (Finanze e tesoro) 
seduta n. 119 del 26 settembre 2007 (pom.); seduta n. 122 del 2 ottobre 2007 (pom.)   
Sen. THALER AUSSERHOFER Helga (Aut) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, SOCIETÀ PER AZIONI 

 
 

* * * * * * 
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n. 139 
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2005/81/CE che modifica la direttiva 
80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese 
pubbliche nonché fra determinate imprese"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 6 febbraio 2006, n.13, art. 1, co. 3; L. 6 febbraio 
2007, n.13, art. 1, co. 4 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 29 agosto 
2007; annunciato nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alla Co mmissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 3  settembre 2007; annuncio nella seduta n. 211 
del 12 settembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1 ª (Affari Co stituzionali), 10ª (Industria, co mmercio, tu rismo), 14ª  (Po litiche 
dell'Unione europea) in sede osse rvazioni i l 3 set tembre 2007; annuncio nel la seduta n. 2 11 del  12  set tembre 
2007 
 
Decreto legislativo n. 226 del 19 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 286 del 10 dicembre 2007 
"Attuazione della direttiva 2005/81/CE che modifica la direttiva 80/723/CEE, relativa alla trasparenza 
delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché fra determinate 
imprese"  

 
 

* * * * * * 
 
 

 
n. 140 
Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di 
un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che 
consumano energia»  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 6 febbraio 2006, n. 13, art. 1, co. 3; L. 6 febbraio 
2007, n. 13, art. 1, co. 4 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 31 agosto 
2007; annunciato nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 3 settembre 
2007; annuncio nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1 ª (Affari Costitu zionali), 2ª (Giustizia), 6ª (Fi nanze e tesoro), 13ª  (Territorio , 
ambiente, b eni a mbientali), 1 4ª (Po litiche d ell'Unione eu ropea) i n sed e osservazioni il 3  settemb re 2007; 
annuncio nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
 
Decreto legislativo n. 201 del 6 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 261 del 9 novembre 2007 suppl. 
ord. 
"Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di 
specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia" 
Trattazione 
6ª (Finanze e tesoro) (Osservazioni) 
seduta n. 17 del 19 settembre 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPE A, PROGE TTI E PROGETT AZIONE, F ONTI R INNOVABILI DI 
ENERGIA 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 141 
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 6 febbraio 2006, n. 13, art. 1, co. 3; L. 6 febbraio 
2007, n. 13, art. 1, co. 4 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 31 agosto 
2007; annunciato nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
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Assegnato alle Co mmissioni 5ª  (Bilancio) e 13ª  (Territorio, ambiente, beni ambientali) in  sede consultiva il 3  
settembre 2007; annuncio nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri , emigrazione), 8ª (Lavori 
pubblici, comunicazioni), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni il 3 settembre 2007; annuncio 
nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
 
Decreto legislativo n. 202 del 6 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 261 del 9 novembre 2007 suppl. 
ord. 
"Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti 
sanzioni" 
Trattazione 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 
seduta n. 107 del 19 settembre 2007 (pom.); seduta n. 109 del 26 settembre 2007 (pom.)   
Sen. BARBATO Tommaso (Misto) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni) 
seduta n. 25 del 26 settembre 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, NAVI E NATANTI, INQUINAMENTO DELLE ACQUE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 142 
Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2005/61/CE della Commissione, che 
applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 
prescrizioni in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la 
notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 6 febbraio 2006, n. 13, art. 1, co. 3; L. 6 febbraio 
2007, n. 13, art. 1, co. 4 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 31 agosto 
2007; annunciato nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 3 settembre 2007; annuncio 
nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Costituzionali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), 4ª (Difesa) in  sede 
osservazioni il 3 settembre 2007; annuncio nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
 
Decreto legislativo n. 207 del 9 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 261 del 9 novembre 2007 suppl. 
ord.  
"Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la 
prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la 
notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi"  
Trattazione 
12ª (Igiene e sanità) 
seduta n. 114 del 2 ottobre 2007 (pom.); seduta n. 121 dell'11 ottobre 2007 (ant.)   
Sen. BASSOLI Fiorenza (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL' UNIONE EUROP EA, TRASFUSIONI, S ANGUE E PLASMA UMANO, OB BLIGO DI 
FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI 

 
 

* * * * * * 
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n. 143 
Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2005/62/CE della Commissione, 
recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le norme specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 6 febbraio 2006, n. 13, art. 1, co. 3; L. 6 febbraio 
2007, n. 13, art. 1, co. 4 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 31 agosto 
2007; annunciato nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 3 settembre 2007; annuncio 
nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1 ª (Affari Co stituzionali), 4ª (Difesa), 10ª (Indu stria, commercio , tu rismo), 1 4ª 
(Politiche dell'Unione europ ea) in  sed e osservazioni il 3 settembre 20 07; annu ncio nella sed uta n. 211 d el 12 
settembre 2007 
 
Decreto legislativo n. 208 del 9 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 261 del 9 novembre 2007 suppl. 
ord.  
"Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme 
e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali" 
Trattazione 
12ª (Igiene e sanità) 
seduta n. 114 del 2 ottobre 2007 (pom.); seduta n. 121 dell'11 ottobre 2007 (ant.)   
Sen. BASSOLI Fiorenza (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, TRASFUSIONI, CONTROLLI DI QUALITÀ 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 144  
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativa al miglioramento della sicurezza dei porti"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 6 febbraio 2006, n. 13, art. 1, co. 3; L. 6 febbraio 
2007, n. 13, art. 1, co. 4 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 31 agosto 
2007; annunciato nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)in sede consultiva il 3 settembre 
2007; annuncio nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), e 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni 
il 3 settembre 2007; annuncio nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
 
Decreto legislativo n. 203 del 6 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 261 del 9 novembre 2007 suppl. 
ord.  
"Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti" 
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 108 del 26 settembre 2007 (pom.); seduta n. 113 del 3 ottobre 2007 (pom.)   
Sen. FILIPPI Marco (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
PORTI, DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA 

 
 

* * * * * * 
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n. 145 
Schema di decreto legislativo recante: "Modifica al titolo III della parte quinta del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, al fine di recepire la direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 99/32/CE in 
relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, nonché di altri combustibili liquidi"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 6 febbraio 2006, n. 13, art. 1, co. 3; L. 6 febbraio 
2007, n. 13, art. 1, co. 4 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti con  il Parla mento e le rifo rme isti tuzionali (Gov erno Prodi-II), il 3  
settembre 2007; annunciato nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª  (Bilancio) e 13ª  (Territorio, ambiente, beni ambientali) in  sede consultiva il 3  
settembre 2007; annuncio nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 7ª  (Istruzione pubblica, beni 
culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª  (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche del l'Unione 
europea) in sede osservazioni il 3 settembre 2007; annuncio nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
 
Decreto legislativo n. 205 del 9 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 261 del 9 novembre 2007 suppl. 
ord. 
"Attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo 
dei combustibili per uso marittimo" 
Trattazione 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 
seduta n. 107 del 19 settembre 2007 (pom.); seduta n. 109 del 26 settembre 2007 (pom.)   
Sen. SCARPETTI Lido (Ulivo) (Relatore) 
 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Osservazioni) 
seduta n. 21 del 19 settembre 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole 
 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Osservazioni) 
seduta n. 16 del 25 settembre 2007 (ant.)   
Esito: favorevole 
 
4ª (Difesa) (Osservazioni) 
seduta n. 117 del 17 ottobre 2007 (pom.)   
Sen. DE GREGORIO Sergio (Misto) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUR OPEA, COMBUST IBILI E C ARBURANTI, INQUINAME NTO DE LLE 
ACQUE, LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 146 
Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti 
del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2007  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, co. 5 
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Prodi-II), il 20 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 
211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 10 settembre 2007; annuncio nella seduta n. 211 
del 12 settembre 2007 
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede osservazioni il 10 settembre 2007 

 
 

* * * * * * 
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n. 147 
Schema di decreto legislativo concernente: "Modifica del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, 
recante attuazione della direttiva 2003/74/CE sul divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione 
ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 1, co. 3; L. 18 aprile 
2005, n. 62, art. 1, co. 4; L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 1, co. 5 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 24 luglio 
2007; annunciato nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 10 settembre 2007; annuncio nella seduta 
n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Aff ari Co stituzionali), 5ª  (Bilancio ), 9ª (Agrico ltura e pro duzione 
agroalimentare), 14ª  (Politiche dell'Unione europea) in  sede osservazioni il 1 0 settembre 2007; annuncio nella 
seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
 
Decreto legislativo n. 232 del 9 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 291 del 15 dicembre 2007 
"Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE sul 
divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta - agoniste 
nelle produzioni animali" 
Trattazione 
12ª (Igiene e sanità) 
seduta n. 122 del 17 ottobre 2007 (pom.)   
Sen. ROSSA Sabina (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Osservazioni) 
seduta n. 108 del 25 settembre 2007 (pom.)   
Sen. NARDINI Maria Celeste (RC-SE) (Relatore) 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, PRODUZIONE ANIMALE, PRODOTTI ALIMENTARI, DIVIETI, 
TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

* * * * * * 
 

 
n. 148 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ricognizione delle strutture e 
delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della 
solidarietà sociale - Dipartimento per le politiche antidroga  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 17 luglio 2006, n. 233, art. 1, co. 25-ter 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 26 luglio 
2007; annunciato nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Co stituzionali) e 5ª (Bilan cio) in  sede consultiva il 1 0 settembre 2007; 
annuncio nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 11ª  (Lavoro, previdenza sociale) e 12 ª (Igiene e sani tà) in sede osse rvazioni il 10 
settembre 2007; annuncio nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
 
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 9 novembre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 31 
gennaio 2008 
"Ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri al Ministero della solidarietà sociale" 
Trattazione 
1ª (Affari Costituzionali) 
seduta n. 153 del 19 settembre 2007 (pom.)   
Sen. SINISI Giannicola (Ulivo) (Relatore) 
 
11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Osservazioni) 
seduta n. 16 del 26 settembre 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole  
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Classificazione Teseo 
DROGHE E SOSTANZE ALLUCINOGENE, FONDI DI BILANCIO, MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ 
SOCIALE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 149 
Schema di contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria 
italiana S.p.A. per il periodo 2007-2011  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 14 luglio 1993, n. 238, art. 1 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture, i l Ministro dell'economia e d elle finanze e il  Ministro dei trasporti  
(Governo Prodi-II) il 1° agosto 2007; annunciato nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alla Commissione 8ª  (La vori pubblici, co municazioni) in sede consultiva  il 10 sette mbre 2007; 
annuncio nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
 
Trattazione 
 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 105 del 19 settembre 2007 (pom.); seduta n. 113 del 3 ottobre 2007 (pom.); seduta n. 118 del 17 ottobre 
2007 (ant); seduta n. 119 del 17 ottobre 2007 (pom.)  
Sen. MAZZARELLO Graziano (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE , RETE FERROVIARIA ITALIANA ( RFI SPA), CONTRATTI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 150 
Schema di direttiva per l'anno 2007 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la 
ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi 
previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento 
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 18 dicembre 1997, n. 440, art. 2 
Presentato da: Ministro della pubblica istruzione (Governo Prodi-II), il 2 agosto 2007; annunciato nella seduta n. 
211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alla Co mmissione 7 ª (Istru zione p ubblica, b eni cu lturali) in  sed e con sultiva il 1 0 sette mbre 200 7; 
annuncio nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 115 del 19 sette mbre 2007 (pom.); seduta n. 116 del 25 settembre 2007 (pom.); seduta n. 117 del 26 
settembre 2007 (pom.); seduta n. 119 del 2 ottobre 2007 (pom.)   
Sen. SOLIANI Albertina (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
FONDI DI BILANCIO, SCUOLA, MINISTER O DELLA P UBBLICA ISTRUZIONE , FONDO PER  
L'ARRICCHIMENTO E L' AMPLIAMENTO DELL' OFFERTA FOR MATIVA E PER GLI INTERVENTI 
PEREQUATIVI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 151 
Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti 
in materia di edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile del Ministero della giustizia, per l'anno 2007  
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Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, co. 5 
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Prodi-II), il 2 agosto 2007; annunciato nella seduta n. 211 del 12 
settembre 2007 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 10 settembre 2007; annuncio nella seduta n. 211 
del 12 settembre 2007 
Trattazione 
2ª (Giustizia) 
seduta n. 116 del 17 ottobre 2007 (pom.); seduta n. 117 del 23 ottobre 2007 (pom.) 
Sen. BRUTTI Massimo (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERO DELLA G IUSTIZIA, RIP ARTIZIONE DI S OMME, FO NDI D I BILA NCIO, EDIL IZIA 
CARCERARIA 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 152 
Schema di decreto interministeriale concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del Fondo 
di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione 
professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo, di cui al decreto 
interministeriale del 28 aprile 2000, n. 157  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis ; L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, co. 28 
Presentato da: Ministro del lavoro e previdenza sociale (Governo Prodi-II), il 3  agosto 2007; annunciato nella 
seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 10 settembre 2007; annuncio 
nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alle Com missioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) in sede osservazioni il 1 0 settembre 2007; 
annuncio nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Trattazione 
11ª (Lavoro, previdenza sociale) 
seduta n. 87 del 19 settembre 2007 (pom.); seduta n. 89 del 26 settembre 2007 (pom.)   
Sen. ADRAGNA Benedetto (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 55 del 25 settembre 2007 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. VILLONE Massimo (SDSE) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
Classificazione Teseo 
FONDI DI BILANCIO, BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO, LAVORATORI DIPENDENTI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 153 
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio relativa ad 
una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca 
scientifica"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 6 febbraio 2006, n. 13, art. 1, co. 3; L. 6 febbraio 
2007, n. 13, art. 1, co. 4 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 29 agosto 
2007; annunciato nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Co stituzionali) e 5ª (Bilan cio) in  sede consultiva il 1 0 settembre 2007; 
annuncio nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª  (Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro, 
previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni il 10 settembre 
2007; annuncio nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
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Decreto legislativo n. 17 del 9 gennaio 2008; pubblicato sulla G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008 
"Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per 
l’ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica" 
Trattazione 
1ª (Affari Costituzionali) 
seduta n. 165 del 23 ottobre 2007 (pom.)   
Sen. AMATI Silvana (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Osservazioni) 
seduta n. 115 del 19 settembre 2007 (pom.); seduta n. 116 del 25 settembre 2007 (pom.)   
Sen. CAPELLI Giovanna (RC-SE) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Osservazioni) 
seduta n. 16 del 26 settembre 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole  
 
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni) 
seduta n. 27 del 4 ottobre 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole 
 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Osservazioni) 
seduta n. 18 del 17 ottobre 2007 (ant.)   
Esito: favorevole con osservazioni 
 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL' UNIONE E UROPEA, RICER CA SCIENT IFICA E TECNOLOGIC A, EXTR A 
COMUNITARI, STUDENTI STRANIERI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 154 
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio recante norme 
minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status 
di rifugiato"   
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 6 febbraio 2006, n. 13, art. 1, co. 3; L. 6 febbraio 
2007, n. 13, art. 1, co. 4 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 31 agosto 
2007; annunciato nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Co stituzionali) e 5ª (Bilan cio) in  sede consultiva il 1 0 settembre 2007; 
annuncio nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in 
sede osservazioni il 10 settembre 2007; annuncio nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
 
Decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008, pubblicato sulla G.U. n. 40 del 16 febbraio 2008 
"Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati 
membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato" 
Trattazione 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Osservazioni) 
seduta n. 18 del 17 ottobre 2007 (ant.)   
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, PROFUGHI E RIFUGIATI 

 
 

* * * * * * 
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n. 155 
Schema di decreto legislativo concernente: "Modifica del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante 
attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario 
concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE "  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 1, co. 3; L. 18 aprile 
2005, n. 62, art. 1, co. 5 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 1 2 
settembre 2007; annunciato nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva. 
Assegnato alle Com missioni 1ª  (Affari Costituzionali), 2ª  (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (In dustria, commercio, 
turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni il 12 settembre 2007; annuncio nella seduta n. 
211 del 12 settembre 2007 
 
Decreto legislativo n. 274 del 29 dicembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 38 del 14 febbraio 2008 
"Disposizioni correttive al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 
2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente medicinali per uso umano" 
Trattazione 
12ª (Igiene e sanità) 
seduta n. 122 del 17 ottobre 2007 (pom.)   
Sen. BOSONE Daniele (Aut) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, MEDICINALI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 156 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero 
del commercio internazionale  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, co. 2; L. 23 agosto 
1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 1 3 
settembre 2007; annunciato nella seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato alla Co mmissione 10ª  (Indu stria, co mmercio, tu rismo) in  sed e co nsultiva il 1 8 settem bre 20 07; 
annuncio nella seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato alle Com missioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) in sede osservazioni il 1 8 settembre 2007; 
annuncio nella seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 253 del 14 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 6 dell'8 
gennaio 2007  
"Regolamento di riorganizzazione del Ministero del commercio internazionale, a norma dell'articolo 1, co. 
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" 
Trattazione  
10ª (Industria, commercio, turismo) 
seduta n. 91 del 17 ottobre 2007 (pom.)   
Sen. SCARABOSIO Aldo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE, MINISTERI 

 
 

* * * * * * 
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n. 157 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero 
per i beni e le attività culturali  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, co. 2; L. 23 agosto 
1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 1 3 
settembre 2007; annunciato nella seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato alla Co mmissione 7 ª (Istru zione p ubblica, b eni cu lturali) in  sed e con sultiva il 1 8 sette mbre 200 7; 
annuncio nella seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato alle Com missioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) in sede osservazioni il 1 8 settembre 2007; 
annuncio nella seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 26 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 291 del 15 
dicembre 2007 suppl. ord.  
"Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, 
co. 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 117 del 26 settembre 2007 (pom.); seduta n. 119 del 2 ottobre 2007 (pom.); seduta n. 121 del 3 ottobre 
2007 (pom.); seduta n. 122 del 4 ottobre 2007 (pom.)   
Sen. FONTANA Carlo (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 158 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero 
dell'università e della ricerca  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, co. 2; L. 23 agosto 
1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 1 3 
settembre 2007; annunciato nella seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato alla Co mmissione 7ª  (Istru zione p ubblica, b eni cu lturali) in  sede co nsultiva  il 1 8 settemb re 2007; 
annuncio nella seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato alle Com missioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) in sede osservazioni il 1 8 settembre 2007; 
annuncio nella seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 264 del 19 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 21 del 25 
gennaio 2008  
"Regolamento recante ‘Disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca’" 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 119 del 2 ottobre 2007 (pom.); seduta n. 129 del 17 ottobre 2007 (pom.)   
Sen. GAGLIARDI Rina (RC-SE) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 62 del 17 ottobre 2007 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: non ostativo con rilievi 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 
 

* * * * * * 
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n. 159 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per l'edilizia a 
canone speciale per l'anno 2007  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, co. 109 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 1 3 
settembre 2007; annunciato nella seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 18 settembre 2007; 
annuncio nella seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 49 del 27 
febbraio 2008 
"Ripartizione dei fondi per l’edilizia a canone speciale per l'anno 2007" 
Trattazione 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 
seduta n. 123 del 7 novembre 2007 (pom.)   
Sen. CONFALONIERI Giovanni (RC-SE) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
RIPARTIZIONE DI SOMME, FONDI DI BILANCIO, EDILIZIA RESIDENZIALE, CANONE AGEVOLATO 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 160 
Schema di decreto ministeriale recante approvazione di una modifica all'articolo 30 dello statuto della 
RAI - Radiotelevisione italiana Spa  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; D.Lgs. 3 aprile 1947, n. 428, art. 5 
Presentato da: Ministro delle comunicazioni (Governo Prodi-II), il 13 settembre 2007; annunciato nella seduta n. 
214 del 18 settembre 2007 
Assegnato alla Co mmissione di vigilanza servizi radiotelevisivi (Bicamerale) in sede consultiva il 1 8 settembre 
2007; annuncio nella seduta n. 214 del 18 settembre 2007 
Trattazione 
Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi (Bicamerale) 
seduta del 3 ottobre 2007 (pom.) 
On. MERLO Giorgio (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
STATUTI, RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 161 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero 
dello sviluppo economico  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, co. 2; L. 23 agosto 
1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 1 8 
settembre 2007; annunciato nella seduta n. 216 del 19 settembre 2007 
Assegnato alla Co mmissione 10ª  (Indu stria, co mmercio, tu rismo) in  sed e co nsultiva il 1 9 settem bre 20 07; 
annuncio nella seduta n. 216 del 19 settembre 2007 
Assegnato alle Com missioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) in sede osservazioni il 1 9 settembre 2007; 
annuncio nella seduta n. 216 del 19 settembre 2007 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 225 del 14 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 282 del 4 
dicembre 2007  
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"Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 1, 
co. 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" 
Trattazione 
10ª (Industria, commercio, turismo) 
seduta n. 91 del 17 ottobre 2007 (pom.)   
Sen. SCARABOSIO Aldo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERI, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 162 
Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto»  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 1, co. 3; L. 18 aprile 
2005, n. 62, art. 1, co. 4; L. 20 giugno 2007, n. 77, art. 1 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 1 8 
settembre 2007; annunciato nella seduta n. 216 del 19 settembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª (Bilan cio) e 6ª (Finanze e teso ro) in  sede con sultiva il 19  settemb re 200 7; 
annuncio nella seduta n. 216 del 19 settembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 2ª (Giustizia), 10ª  (Industria, commercio , turismo), 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) in sed e osservazioni il 19 settembre 2007; annuncio nella seduta n. 216 del 19 
settembre 2007 
 
Decreto legislativo n. 229 del 19 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 289 del 13 dicembre 2007  
"Attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto" 
Trattazione 
6ª (Finanze e tesoro) 
seduta n. 120 del 27 settembre 2007 (ant.); seduta n. 135 del 24 ottobre 2007 (pom.)   
Sen. BENVENUTO Giorgio (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 63 del 23 ottobre 2007 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. VILLONE Massimo (SDSE) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni) 
seduta n. 10 del 24 ottobre 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: non ostativo 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, OFFERTA AL PUBBLICO 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 163 
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del Codice del consumo, di cui al 
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, co. 5; L. 29 luglio 
2003, n. 229, art. 20-bis; L. 12 luglio 2006, n. 228, art. 1, co. 14 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 1 8 
settembre 2007; annunciato nella seduta n. 218 del 20 settembre 2007 
Assegnato alla Co mmissione 10ª  (Indu stria, co mmercio, tu rismo) in  sed e co nsultiva il 1 8 settem bre 20 07; 
annuncio nella seduta n. 218 del 20 settembre 2007 
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Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari C ostituzionali), 2ª (Gi ustizia), 6ª (Fi nanze e tesoro), 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) in sed e osservazioni il  18 settembre 2007; annuncio nella seduta n. 218 del 20 settembre 
2007 
 
Decreto legislativo n. 221 del 23 ottobre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 278 del 29 novembre 2007  
"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del 
consumo, a norma dell'articolo 7, della legge 29 luglio 2003, n. 229" 
Trattazione 
10ª (Industria, commercio, turismo) 
seduta n. 92 del 23 ottobre 2007 (pom.)   
Sen. GARRAFFA Costantino (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
6ª (Finanze e tesoro) (Osservazioni) 
seduta n. 18 del 26 settembre 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 63 del 23 ottobre 2007 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. VILLONE Massimo (SDSE) (Relatore) 
Esito: non ostativo 
 
Classificazione Teseo 
TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 164 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero 
delle infrastrutture  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, co. 2; L. 23 agosto 
1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 1 4 
settembre 2007; annunciato nella seduta n. 218 del 20 settembre 2007 
Assegnato alla Commissione 8ª  (La vori pubblici, co municazioni) in sede consultiva  il 20 sette mbre 2007; 
annuncio nella seduta n. 218 del 20 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 
in sede osservazioni il 20 settembre 2007; annuncio nella seduta n. 218 del 20 settembre 2007 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 19 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 7 del 9 
gennaio 2008  
"Regolamento concernente le disposizioni di organizzazione del Ministero delle infrastrutture" 
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 113 del 3 ottobre 2007 (pom.); seduta n. 119 del 17 ottobre 2007 (pom.)   
Sen. PAPANIA Antonino (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 62 del 17 ottobre 2007 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: non ostativo con rilievi 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERI, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 

 
 

* * * * * * 
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n. 165  
Schema di decreto interministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di 
previsione della spesa del Ministero della giustizia, relativo a contributi in favore di enti, istituti, 
associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2007 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2 
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Prodi-II), il 1 8 settembre 2007; annunciato nella seduta n. 219 
del 25 settembre 2007 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 25 settembre 2007; annuncio nella seduta n. 219 
del 25 settembre 2007 
Trattazione 
2ª (Giustizia) 
seduta n. 111 del 2 ottobre 2007 (pom.)   
Sen. CARUSO Antonino (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
FONDI DI BILANCIO, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 166 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento concernente la struttura ed il 
funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 0 
settembre 2007; annunciato nella seduta n. 219 del 25 settembre 2007 
Assegnato alla Co mmissione 7 ª (Istru zione p ubblica, b eni cu lturali) in  sed e con sultiva il 2 5 sette mbre 200 7; 
annuncio nella seduta n. 219 del 25 settembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, em igrazione), 5ª  (Bilan cio) in  sed e 
osservazioni il 25 settembre 2007; annuncio nella seduta n. 219 del 25 settembre 2007 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 119 del 2 ottobre 2007 (pom.); seduta n. 129 del 17 ottobre 2007 (pom.)   
Sen. RANIERI Andrea (Ulivo) (Relatore) 
Esito: votato per parti separate 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
UNIVERSITÀ, VALUT AZIONE E CLASSIFICAZIONE, IST ITUZIONE DI E NTI, RICERCA 
UNIVERSITARIA 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 167 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero 
dei trasporti  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, co. 2; L. 23 agosto 
1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 0 
settembre 2007; annunciato nella seduta n. 219 del 25 settembre 2007 
Assegnato alla Commissione 8ª  (La vori pubblici, co municazioni) in sede consultiva  il 25 sette mbre 2007; 
annuncio nella seduta n. 219 del 25 settembre 2007 
Assegnato alle Com missioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) in sede osservazioni il 2 5 settembre 2007; 
annuncio nella seduta n. 219 del 25 settembre 2007 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 271 dell'8 dicembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 34 del 9 
febbraio 2008  
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"Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei trasporti a norma dell'articolo 1, co. 404, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296" 
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 113 del 3 ottobre 2007 (pom.); seduta n. 119 del 17 ottobre 2007 (pom.)   
Sen. PAPANIA Antonino (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 62 del 17 ottobre 2007 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: non ostativo con rilievi 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERI, MINISTERO DEI TRASPORTI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 168 
Schema di decreto legislativo concernente: "Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
recante norme in materia ambientale"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, a rt. 139-bis; L. 15 di cembre 2004, n . 308, art . 1 , co. 5; L. 15 
dicembre 2004, n. 308, art. 1, co. 6 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 0 
settembre 2007; annunciato nella seduta n. 219 del 25 settembre 2007 
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 26 settembre 2007; 
annuncio nella seduta n. 222 del 26 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 
5ª (Bilancio), 7ª  (Istruzione pubbli ca, beni culturali), 8ª  (Lavori pubb lici, com unicazioni), 10ª (Industria, 
commercio, t urismo), 12ª  (Igiene e san ità), 14ª (Politiche d ell'Unione europea) in sed e o sservazioni il 26 
settembre 2007; annuncio nella seduta n. 222 del 26 settembre 2007 
Trattazione 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 
seduta n. 110 del 3 ottobre 2007 (pom.); seduta n. 115 del 17 ottobre 2007 (pom.); seduta n. 117 del 24 ottobre 
2007 (ant.); seduta n. 119 del 24 ottobre 2007 (nott.)   
Sen. RONCHI Edo (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Osservazioni) 
seduta n. 24 del 2 ottobre 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole 
 
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni) 
seduta n. 27 del 4 ottobre 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole 
 
4ª (Difesa) (Osservazioni) 
seduta n. 117 del 17 ottobre 2007 (pom.)   
Sen. DE GREGORIO Sergio (Misto) (Relatore) 
Esito: non ostativo con osservazione 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 63 del 23 ottobre 2007 (pom.) (Sottocommissione per i pareri); seduta n. 64 del 24 ottobre 2007 (pom.) 
(Sottocommissione per i pareri) 
Sen. VILLONE Massimo (SDSE) (Relatore) 
Esito: non ostativo con rilievi 
 
Classificazione Teseo 
AMBIENTE 

 
 



 495

* * * * * * 
 
 

n. 168-bis 
Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, co. 5 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 8 
novembre 2007; annunciato nella seduta n. 259 del 29 novembre 2007 
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 29 novembre 2007; 
annuncio nella seduta n. 259 del 29 novembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1 ª (Affari Co stituzionali), 2ª   (Giustizia), 3ª   (Affari esteri, e migrazione), 4ª  
(Difesa), 5ª  (Bilancio), 7ª  (Ist ruzione pubblica, beni culturali), 8ª   (Lavori pubblici, com unicazioni), 10ª 
(Industria, commercio, turismo), 12ª  (Ig iene e sanità), 14ª  (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni 
il 29 novembre 2007; annuncio nella seduta n. 259 del 29 novembre 2007 
 
Decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008; pubblicato sulla G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008 suppl. ord.  
"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme 
in materia ambientale" 
Trattazione 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 
seduta n. 128 del 5 dicembre 2007 (pom.); seduta n. 132 del 13 dicembre 2007 (ant.)   
Sen. RONCHI Edo (PD-Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
4ª (Difesa) (Osservazioni) 
seduta n. 130 dell'11 dicembre 2007 (pom.)   
Esito: non ostativo 
 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Osservazioni) 
seduta n. 25 dell'11 dicembre 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole 
 
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni) 
seduta n. 28 del 13 dicembre 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AMBIENTE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 169 
Schema di decreto legislativo concernente: "Recepimento della direttiva n. 2002/15/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle 
persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 18 a prile 2005, n. 62, art. 1, co. 3; L. 20 giugno 
2007, n. 77, art. 1 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 5 
settembre 2007; annunciato nella seduta n. 222 del 26 settembre 2007 
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 26 settembre 2007; annuncio 
nella seduta n. 222 del 26 settembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª  (Affari Costituzionali), 2ª  (Giustizia), 8ª (Lavori pubblici, com unicazioni), 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) in sed e osservazioni il 26 settembre 2007; annuncio nella seduta n. 222 del 26 
settembre 2007 
 
Decreto legislativo n. 234 del 19 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17 dicembre 2007  
"Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone 
che effettuano operazioni mobili di autotrasporti" 
Trattazione  
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11ª (Lavoro, previdenza sociale) 
seduta n. 90 del 3 ottobre 2007 (pom.); seduta n. 94 del 17 ottobre 2007 (pom.); seduta n. 95 del 24 ottobre 2007 
(pom.) 
Sen. ROILO Giorgio (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 63 del 23 ottobre 2007 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. VILLONE Massimo (SDSE) (Relatore) 
Esito: non ostativo con rilievi 
 
2ª (Giustizia) (Osservazioni) 
seduta n. 17 del 24 ottobre 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: non ostativo 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, ORARIO DI LAVORO, AUTOTRASPORTI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 170 
Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per l'editoria 
libraria  
Riferimenti normativi documento  Reg. Senato, art. 139-bis; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, co. 16 
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo Prodi-II), il 1 9 settembre 2007; annunciato nella 
seduta n. 222 del 26 settembre 2007 
Assegnato alla Co mmissione 7 ª (Istru zione p ubblica, b eni cu lturali) in  sed e con sultiva il 2 6 sette mbre 200 7; 
annuncio nella seduta n. 222 del 26 settembre 2007 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 129 del 17 ottobre 2007 (pom.); seduta n. 130 del 23 ottobre 2007 (pom.)   
Sen. CARLONI Anna Maria (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
RIPARTIZIONE DI SOMME, FONDI DI BILANCIO, EDITORIA 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 171 
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  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2 
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo Prodi-II), i l 13 set tembre 2007; annunciato nel la 
seduta n. 222 del 26 settembre 2007  
Assegnato alla Co mmissione 10ª  (Indu stria, co mmercio, tu rismo) in  sed e co nsultiva il 2 6 settem bre 20 07; 
annuncio nella seduta n. 222 del 26 settembre 2007 
Trattazione 
10ª (Industria, commercio, turismo) 
seduta n. 92 del 23 ottobre 2007 (pom.)   
Sen. PALUMBO Aniello (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
FONDI DI BILANCIO, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
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* * * * * * 
 
 

n. 172 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di organizzazione 
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 24 maggio 2001, n. 233  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, co. 2; L. 23 agosto 
1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 7 
settembre 2007; annunciato nella seduta n. 224 del 27 settembre 2007 
Assegnato alla Co mmissione 3ª  (Affari esteri, em igrazione) in sede consultiva il 27 settembre 2007; annuncio 
nella seduta n. 224 del 27 settembre 2007 
Assegnato alle Com missioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) in sede osservazioni il 2 7 settembre 2007; 
annuncio nella seduta n. 224 del 27 settembre 2007 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 14 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 273 del 23 
novembre 2007 
"Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, concernente 
l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri" 
Trattazione 
3ª (Affari esteri, emigrazione) 
seduta n. 80 del 17 ottobre 2007 (pom.)   
Sen. MICHELONI Claudio (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 62 del 17 ottobre 2007 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: non ostativo 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERO DEGL I AF FARI ES TERI, REG OLAMENTI, VIC E M INISTRI E SOTTO SEGRETARI, 
GABINETTI E SEGRETERIE PARTICOLARI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 173 
Schema di decreto legislativo recante: "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante 
attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il 
controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 31 ottobre 2003, n. 306, art. 1, co. 3; L. 20 giugno 
2007, n. 77, art. 1 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 7 
settembre 2007; annunciato nella seduta n. 224 del 27 settembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 5 ª (Bilan cio) e 1 2ª (Ig iene e san ità) in  sede con sultiva il 2 7 sette mbre 200 7; 
annuncio nella seduta n. 224 del 27 settembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Costituzionali), 2ª  (Gi ustizia), 4ª (Difesa), 10ª (In dustria, commercio , 
turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni il 27 settembre 2007; annuncio nella seduta n. 
224 del 27 settembre 2007 
 
Decreto legislativo n. 261 del 20 dicembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 19 del 23 gennaio 2008  
"Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che 
stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la 
distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti" 
Trattazione 
12ª (Igiene e sanità) 
seduta n. 122 del 17 ottobre 2007 (pom.); seduta n. 123 del 24 ottobre 2007 (pom.)   
Sen. MARINO Ignazio Roberto (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
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1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 63 del 23 ottobre 2007 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. VILLONE Massimo (SDSE) (Relatore) 
Esito: non ostativo con rilievi 
 
2ª (Giustizia) (Osservazioni) 
seduta n. 17 del 24 ottobre 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, SANGUE E PLASMA UMANO 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 174 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante autorizzazione all'ampliamento a tre corsie da 
Rimini nord a Pedaso del tratto Porto Sant'Elpidio-Pedaso dell'autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 81, co. 4 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 8 
settembre 2007; annunciato nella seduta n. 226 del 2 ottobre 2007 
Assegnato alla Commissione parlamentare questioni regionali (Bicamerale) in sede consultiva il 2 ottobre 2007; 
annuncio nella seduta n. 226 del 2 ottobre 2007 
 
Decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2007; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in. 36 
del 12 febbraio 2008 
"Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto. Ampliamento a tre corsie da Rimini nord a Pedaso del tratto 
Porto Sant'Elpidio-Pedaso" 
Trattazione 
Commissione parlamentare questioni regionali (Bicamerale) 
seduta del 10 ottobre 2007 (pom.) 
On. ORLANDO Leoluca (IdV) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
AUTOSTRADE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 175 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per 
mille dell'Ire devoluta alla diretta gestione statale, per l'anno 2007  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis Decreto Presidente Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, 
art. 7, co. 1 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 3 ottobre 
2007; annunciato nella seduta n. 230 del 4 ottobre 2007 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 4 ottobre 2007; annuncio nella seduta n. 230 del 
4 ottobre 2007 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17 
dicembre 2007; errata corrige G.U. n. 49 del 27 febbraio 2008 
"Ripartizione della quota dell'otto per mille per l'anno 2007"  
Trattazione 
5ª (Bilancio) 
seduta n. 166 del 6 novembre 2007 (pom.); seduta n. 168 dell'8 novembre 2007 (pom.)   
Sen. LEGNINI Giovanni (Ulivo) (Relatore) 
 
Classificazione Teseo 
IRPEF, RIPARTIZIONE DI SOMME 
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* * * * * * 
 
 

n. 176 
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di 
ricerca, per l'anno 2007 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; D. Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, art. 7, co. 2 
Presentato da: Ministero dell'università e ricerca (Governo Prodi-II), il 10 ottobre 2007; annunciato nella seduta 
n. 231 del 17 ottobre 2007 
Assegnato al la C ommissione 7ª ( Istruzione pu bblica, be ni cul turali) i n sede co nsultiva l' 11 ot tobre 20 07; 
annuncio nella seduta n. 231 del 17 ottobre 2007 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 128 del 17 ottobre 2007 (ant.); seduta n. 129 del 17 ottobre 2007 (pom.)   
Sen. RANIERI Andrea (Ulivo) (Relatore) 
Esito: votato per parti separate 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
RIPARTIZIONE DI SOMME, FO NDI DI BILANCIO, FONDI PER LA RICERCA, RICERCA 
UNIVERSITARIA 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 177 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di riorganizzazione degli Uffici 
di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, co. 2; L. 23 agosto 
1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), l'11 ottobre 
2007; annunciato nella seduta n. 231 del 17 ottobre 2007 
Assegnato alla Co mmissione 7ª  (Istru zione p ubblica, b eni cu lturali) in sed e co nsultiva il 1 5 ottobre 200 7; 
annuncio nella seduta n. 231 del 17 ottobre 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), alla 5ª (Bilancio) in sede osservazioni il 15 ottobre 2007; 
annuncio nella seduta n. 231 del 17 ottobre 2007 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 259 del 29 novembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 18 del 22 
gennaio 2008  
"Regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della pubblica 
istruzione" 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n . 130 d el 2 3 o ttobre 2 007 (pom.); sed uta n . 131 d el 24  o ttobre 2007 ( pom.); sed uta n . 1 32 d el 6 
novembre 2007 (pom.)   
Sen. PELLEGATTA Maria Agostina (IU-Verdi-Com) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, GABINETTI E SEGRETERIE PARTICOLARI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 178 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di riorganizzazione del 
Ministero della pubblica istruzione  



 500

Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, co. 2; L. 23 agosto 
1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), l'11 ottobre 
2007; annunciato nella seduta n. 231 del 17 ottobre 2007 
Assegnato alla Co mmissione 7ª  (Istru zione p ubblica, b eni cu lturali) in sed e co nsultiva il 1 5 ottobre 200 7; 
annuncio nella seduta n. 231 del 17 ottobre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 5ª (Bilancio) in sed e o sservazioni il 1 5 o ttobre 2007; 
annuncio nella seduta n. 231 del 17 ottobre 2007 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 260 del 21 dicembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 18 del 22 
gennaio 2008  
"Regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione" 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n . 130 d el 2 3 o ttobre 2 007 (pom.); sed uta n . 131 d el 24  o ttobre 2007 ( pom.); sed uta n . 1 32 d el 6 
novembre 2007 (pom.)   
Sen. RANIERI Andrea (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 179 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di riorganizzazione del 
Ministero dell'economia e delle finanze 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, co. 2; L. 23 agosto 
1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), l'11 ottobre 
2007; annunciato nella seduta n. 231 del 17 ottobre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni riunite 5 ª (Bilancio), 6ª  (Finanze e teso ro) in sede consultiva il 1 5 o ttobre 2007; 
annuncio nella seduta n. 231 del 17 ottobre 2007 
Assegnato alla Co mmissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede osservazioni il 15 ottobre 2007; annuncio nella 
seduta n. 231 del 17 ottobre 2007 
Trattazione 
Commissioni riunite 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) 
seduta n. 1 6 d el 13 n ovembre 20 07 ( pom.); sedut a n. 1 7 del  28 n ovembre 200 7 ( pom.); sedut a n . 18 del 5  
dicembre 2007 (pom.)   
Sen. BARBOLINI Giuliano (PD-Ulivo) (Relatore) 
Sen. MORGANDO Gianfranco (PD-Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
1ª (Affari Costituzionali)(Osservazioni) 
seduta n. 67 del 20 novembre 2007 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. VILLONE Massimo (SDSE) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERI, REGOLAMENTI, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 180 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di riorganizzazione del 
Ministero degli affari esteri  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis 
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Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), l'11 ottobre 
2007; annunciato nella seduta n. 231 del 17 ottobre 2007 
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva il 15 ottobre 2007; annuncio nella 
seduta n. 231 del 17 ottobre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 5ª (Bilancio) in sed e o sservazioni il 1 5 o ttobre 2007; 
annuncio nella seduta n. 231 del 17 ottobre 2007 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 258 del 19 dicembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 15 del 18 
gennaio 2008 
"Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, co. 
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" 
Trattazione 
3ª (Affari esteri, emigrazione) 
seduta n. 81 del 25 ottobre 2007 (pom.); seduta n. 83 del 6 novembre 2007 (pom.); seduta n. 86 del 14 novembre 
2007 (pom.)   
Sen. TONINI Giorgio (Aut) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 181 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: "Definizione dei rapporti relativi 
all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), a Italia Lavoro S.p.A. e 
all'Istituto di medicina sociale (IIMS)"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 17 luglio 2006, n. 233, art. 1, co. 25-ter 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti con  il Parla mento e le rifo rme isti tuzionali (Gov erno Prodi-II), il 6  
settembre 2007; annunciato nella seduta n. 231 del 17 ottobre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª  (Bilan cio) e 1 1ª (Lavo ro, previdenza so ciale) in  sed e co nsultiva il 17 o ttobre 
2007; annuncio nella seduta n. 231 del 17 ottobre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Costitu zionali), 7ª  (Ist ruzione pubblica, b eni cu lturali), 12ª (Ig iene e  
sanità) in sede osservazioni il 17 ottobre 2007; annuncio nella seduta n. 231 del 17 ottobre 2007 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007 pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 
gennaio 2008 
"Definizione dei rapporti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, 
relativi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), a Italia Lavoro 
S.p.A. e dell'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS)" 
Trattazione 
11ª (Lavoro, previdenza sociale) 
seduta n. 95 del 24 ottobre 2007 (pom.); seduta n. 96 del 7 novembre 2007 (pom.)   
Sen. ALFONZI Daniela (RC-SE) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
ISTITUTO PER LO SVIL UPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI (ISFOL), 
ITALIA LAVORO SPA, MEDICINA DEL LAVORO, ISTITUZIONE DI ENTI, COMPETENZA 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 182 
Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi 
di istruzione"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 11 gennaio 2007, n. 1, art. 2, co. 2, cpv d 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 3 ottobre 
2007; annunciato nella seduta n. 231 del 17 ottobre 2007 
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Assegnato alla Co mmissione 7ª  (Istru zione p ubblica, b eni cu lturali) in sed e co nsultiva il 1 7 ottobre 200 7; 
annuncio nella seduta n. 231 del 17 ottobre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 5ª (Bilancio) in sed e o sservazioni il 1 7 o ttobre 2007; 
annuncio nella seduta n. 231 del 17 ottobre 2007 
 
Decreto legislativo n. 262 del 29 dicembre 2007; pubblicato sulla G.U. n. 19 del 23 gennaio 2008  
"Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione" 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 130 del 23 ottobre 2007 (pom.); seduta n. 132 del 6 novembre 2007 (pom.)   
Sen. CAPELLI Giovanna (RC-SE) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE, STUDENTI, RENDIMENTO SCOLASTICO 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 183 
Schema di contratto di programma stipulato tra il Ministro delle comunicazioni, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, e Poste italiane S.p.A., per il periodo 2006-2008 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; D.L 1° dicembre 1993, n. 487, art. 8, co. 1 
Presentato da: Ministro delle comunicazioni (Gove rno Prod i-II), l' 11 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 
234 del 18 ottobre 2007 
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 18 ottobre 2007; annuncio 
nella seduta n. 234 del 18 ottobre 2007 
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 1 21 del  6 n ovembre 2007 (pom.); seduta n . 122 del l'8 novembre 2007 (pom.); seduta n. 123 del  13 
novembre 2007 (pom.); seduta n. 124 del 14 novembre 2007 (pom.)   
Sen. MAZZARELLO Graziano (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
POSTE ITALIANE SPA, PROGRAMMI E PIANI, CONTRATTI, MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 184 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, co. 2; L. 23 agosto 
1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 17 ottobre 
2007; annunciato nella seduta n. 234 del 18 ottobre 2007 
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 18 ottobre 2007; 
annuncio nella seduta n. 234 del 18 ottobre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 5ª (Bilancio) in sed e o sservazioni il 1 8 o ttobre 2007; 
annuncio nella seduta n. 234 del 18 ottobre 2007 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 9 gennaio 2008; pubblicato sulla G.U. n. 31 del 6 
febbraio 2008 
"Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a 
norma dell’articolo 1, co. 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" 
Trattazione 
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) 
seduta n. 120 del 7 novembre 2007 (pom.); seduta n. 121 del 13 novembre 2007 (pom.)   
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Sen. MASSA Augusto (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 65 del 13 novembre 2007 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
seduta n. 66 del 13 novembre 2007 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. VILLONE Massimo (SDSE) (Relatore) 
Esito: non ostativo con condizioni e rilievi 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERI, REGOL AMENTI, M INISTERO D ELLE P OLITICHE AGRICOLE AL IMENTARI E  
FORESTALI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 185 
Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2008 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 26 marzo 1990, n. 62, art. 1, co. 2 
Presentato da:  Sot tosegretario di  St ato per l 'economia e fi nanze ( Governo Pr odi-II), i l 18 ottobre 2 007; 
annunciato nella seduta n. 235 del 23 ottobre 2007 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 23 ottobre 2007; annuncio nella seduta n. 
235 del 23 ottobre 2007 
 
Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2007; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del  3 gennaio 2008, n. 2 
"Individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali dell'anno 2008" 
Trattazione 
6ª (Finanze e tesoro) 
seduta n. 136 del 6 novembre 2007 (pom.); seduta n. 137 del 7 novembre 2007 (pom.)   
Sen. PECORARO SCANIO Marco (IU-Verdi-Com) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
DECRETI MINISTERIALI, CONCORSI, OPERAZIONI A PREMIO SCOMMESSE E LOTTERIE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 186 
Nuova relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli 
investimenti del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno 2007  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, co. 5 
Presentato da: Min istro p er i b eni e attiv ità cu lturali (G overno Prod i-II), il 17 o ttobre 20 07; an nunciato n ella 
seduta n. 235 del 23 ottobre 2007  
Assegnato alla Co mmissione 7ª  (Istru zione p ubblica, b eni cu lturali) in sed e co nsultiva il 2 3 ottobre 200 7; 
annuncio nella seduta n. 235 del 23 ottobre 2007 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 133 del 7 novembre 2007 (pom.)   
Richiesta di proroga del termine per l'emissione del parere 
seduta n. 134 del 13 novembre 2007 (pom.)   
Sen. CARLONI Anna Maria (Ulivo) (Relatore) 
Esito: votato per parti separate 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERO PER I BEN I E LE ATT IVITÀ C ULTURALI, FO NDI DI BI LANCIO, RI PARTIZIONE DI 
SOMME 
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* * * * * * 
 
 

n. 187 
Schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.a. e Società autocamionale della CISA S.p.A. 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, co. 84 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture (Governo Prodi-II), il 24 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 240 
del 5 novembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 5 novembre 
2007; annuncio nella seduta n. 240 del 5 novembre 2007 
Trattazione 
5ª (Bilancio) 
seduta n. 174 del 5 dicembre 2007 (pom.); seduta n. 179 del 12 dicembre 2007 (pom.) 
Sen. CABRAS Antonello (PD-Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n.  122 dell'8 novembre 2007 (pom.); seduta n. 128 del 28 novembre 2007 (ant.); seduta n. 129 del  28 
novembre 2007 (pom ); seduta n. 132 del 5 dicembre 2007 (ant.); seduta n. 133 del 5 dicembre 2007 (pom.)  
Sen. BRUTTI Paolo (SDSE) (Relatore)  
Esito: con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
AUTOSTRADE , ANAS SPA , PARMA, LA SPEZIA  

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 188 
Schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.a. e Società autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova 
S.p.a.  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, co. 84 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture (Governo Prodi-II), il 24 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 240 
del 5 novembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 5 novembre 
2007; annuncio nella seduta n. 240 del 5 novembre 2007. 
Trattazione 
5ª (Bilancio) 
seduta n. 174 del 5 dicembre 2007 (pom.); seduta n. 179 del 12 dicembre 2007 (pom.)  
Sen. CABRAS Antonello (PD-Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n.  122 dell'8 novembre 2007 (pom.); seduta n. 128 del 28 novembre 2007 (ant.); seduta n. 129 del  28 
novembre 2007 (pom); seduta n. 132 del 5 dicembre 2007 (ant.); seduta n. 133 del 5 dicembre 2007 (pom.)  
Sen. BRUTTI Paolo (SDSE) (Relatore)  
Esito: con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
AUTOSTRADE, ANAS SPA 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 189 
Schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.a. e Società delle autostrade di Venezia e Padova 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, co. 84 
Presentato da: Ministro delle infrastrutture (Governo Prodi-II), il 24 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 240 
del 5 novembre 2007 
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 5 novembre 
2007; annuncio nella seduta n. 240 del 5 novembre 2007 
Trattazione 
5ª (Bilancio) 
seduta n. 174 del 5 dicembre 2007 (pom.); seduta n. 179 del 12 dicembre 2007 (pom.)  
Sen. CABRAS Antonello (PD-Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n.  122 dell'8 novembre 2007 (pom.); seduta n. 128 del 28 novembre 2007 (ant.); seduta n. 129 del  28 
novembre 2007 (pom); seduta n. 132 del 5 dicembre 2007 (ant.); seduta n. 133 del 5 dicembre 2007 (pom.)  
Sen. BRUTTI Paolo (SDSE) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
Classificazione Teseo 
AUTOSTRADE , ANAS SPA , VENEZIA , PADOVA 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 190 
Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 
febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura" 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 1, co. 3; L. 18 aprile 
2005, n. 62, art. 1, co. 4; L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 1, co. 5 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 16 ottobre 
2007; annunciato nella seduta n. 240 del 5 novembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 5 novembre 
2007; annuncio nella seduta n. 240 del 5 novembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1 ª (Affari Co stituzionali), 9ª (Ag ricoltura e produzione ag roalimentare), 14 ª 
(Politiche dell'Unione europ ea) in  sed e osservazioni il 5 novembre 2007 ; annu ncio nella sed uta n. 240 del 5  
novembre 2007 
 
Decreto legislativo n. 28 del 28 gennaio 2008; pubblicato sulla G.U. n. 43 del 20 febbraio 2008 
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della 
direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura" 
Trattazione 
10ª (Industria, commercio, turismo) 
seduta n. 93 del 27 novembre 2007 (pom.)   
Sen. PARAVIA Antonio (AN) (Relatore) 
 
5ª (Bilancio) 
seduta n. 174 del 5 dicembre 2007 (pom.)   
Sen. BATTAGLIA Giovanni (SDSE) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Osservazioni) 
seduta n. 122 del 27 novembre 2007 (pom.); seduta n. 124 del 4 dicembre 2007 (pom.)   
Sen. NARDINI Maria Celeste (RC-SE) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, STRUMENTI DI MISURA 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 191 
Schema di decreto interministeriale recante recepimento del codice di autoregolamentazione delle 
trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi denominato "Codice media e sport" 
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Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, art. 34, co. 6-bis 
Presentato da: Sottosegretario di Stato per le comunicazioni (Governo Prodi-II), il 6 novembre 2007; annunciato 
nella seduta n. 249 del 12 novembre 2007 
Assegnato alle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
in sede consultiva il 12 novembre 2007; annuncio nella seduta n. 249 del 12 novembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) in sede osservazioni il 12 novembre 2007; 
annuncio nella seduta n. 249 del 12 novembre 2007 
Trattazione 
Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 8 del 27 novembre 2007 (pom.)   
richiesta proroga del termine per l'espressione del parere 
seduta n. 9 del 4 dicembre 2007 (pom.)   
Sen. MAZZARELLO Graziano (PD-Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
2ª (Giustizia) (Osservazioni) 
seduta n. 20 del 5 dicembre 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole 
 
Classificazione Teseo 
DECRETI MINISTERIALI, TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE, SPORT, INFORMAZIONE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 192 
Schema di decreto legislativo recante: "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento 
all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la 
scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la 
valorizzazione della qualità dei risultati scolatici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea 
universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 11 gennaio 2007, n. 1, art. 2, co. 1 
Presentato da: Min istro per i rapp orti con  il Parlam ento e le rifo rme istitu zionali (Gov erno Pro di-II), l'8 
novembre 2007; annunciato nella seduta n. 249 del 12 novembre 2007 
Assegnato alla Co mmissione 7ª  (Istru zione p ubblica, b eni cu lturali) in  sede con sultiva il 1 2 no vembre 2007; 
annuncio nella seduta n. 249 del 12 novembre 2007 
Assegnato alle Com missioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) in sede osservazioni il 1 2 novembre 2007; 
annuncio nella seduta n. 249 del 12 novembre 2007 
 
Decreto legislativo n. 21 del 14 gennaio 2008, pubblicato sulla G.U. n. 32 del 7 febbraio 2008 
"Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione 
artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta 
formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici 
degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui 
all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, co. 1, lettere a), b) e c) della legge 11 
gennaio 2007, n. 1" 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 135 del 27 novembre 2007 (pom.); seduta n. 145 del 19 dicembre 2007 (pom.) 
Sen. PELLEGATTA Maria Agostina (IU-Verdi-Com) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 71 del 18 dicembre 2007 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. VILLONE Massimo (SDSE) (Relatore) 
Esito: non ostativo con condizione e rilievi 
 
Classificazione Teseo 
NUMERO C HIUSO O PR OGRAMMATO, C ORSI D I LA UREA, S CUOLA S ECONDARIA S UPERIORE, 
ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE 
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* * * * * * 

 
 

n. 193 
Schema di decreto interministeriale concernente criteri e modalità per l'applicazione delle tariffe 
agevolate ai soggetti economicamente svantaggiati 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; D.L. 18 febbraio 2003, n. 25, art. 2, co. 5 
Presentato da:  M inistro per lo svi luppo ec onomico (Go verno Pr odi-II), l' 8 no vembre 20 07; an nunciato nel la 
seduta n. 249 del 12 novembre 2007 
Assegnato alla Co mmissione 1 0ª (Indu stria, co mmercio, tu rismo) in  sed e con sultiva il 1 2 n ovembre 2 007; 
annuncio nella seduta n. 249 del 12 novembre 2007 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede osservazioni i l 12 novembre 2007; annuncio nella seduta n. 
249 del 12 novembre 2007 
Trattazione 
10ª (Industria, commercio, turismo) 
seduta n. 96 del 5 dicembre 2007 (pom.); seduta n. 97 del 6 dicembre 2007 (ant.)   
Sen. POSSA Guido (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
5ª (Bilancio) (Osservazioni) 
seduta n. 123 del 5 dicembre 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole condizionato 
 
Classificazione Teseo 
ENERGIA ELETTRIC A, TARIFF E ELETTRIC HE, LI MITI E VALORI DI RIF ERIMENTO, 
ACCERTAMENTI FISCALI, COMUNI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 194 
Schema di decreto legislativo recante: "Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, di 
attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili 
conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per carrozzeria"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 1, co. 3; L. 18 aprile 
2005, n. 62, art. 1, co. 5 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 1 3 
novembre 2007; annunciato nella seduta n. 252 del 14 novembre 2007 
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 14 novembre 2007; 
annuncio nella seduta n. 252 del 14 novembre 2007 
Assegnato alle Com missioni 1ª  (Affari Costituzionali), 2ª  (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (In dustria, commercio, 
turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni il 14 novembre 2007; annuncio nella seduta n. 
252 del 14 novembre 2007 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 195 
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2007, relativo a contributi in favore 
degli Istituti scientifici speciali  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2 
Presentato da: M inistro dell'università e ricerca ( Governo P rodi-II), i l 1 2 n ovembre 2 007; a nnunciato nel la 
seduta n. 254 del 15 novembre 2007 
Assegnato alla Co mmissione 7ª  (Istru zione p ubblica, b eni cu lturali) in  sede con sultiva il 1 5 no vembre 2007; 
annuncio nella seduta n. 254 del 15 novembre 2007 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
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seduta n. 135 del 27 novembre 2007 (pom.); seduta n. 136 del 28 novembre 2007 (pom.); seduta n. 138 del 4 
dicembre 2007 (pom.)   
Sen. CARLONI Anna Maria (PD-Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, FONDI DI BILANCIO, CONTRIBUTI PUBBLICI , 
RIPARTIZIONE DI SOMME 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 196  
Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti 
audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 19 luglio 2007, n. 106, art. 1 co. 1 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 1 3 
novembre 2007; annunciato nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
Assegnato alle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni c ulturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
in sede consultiva il 19 novembre 2007; annuncio nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede 
osservazioni il 19 novembre 2007; annuncio nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
 
Decreto legislativo n. 9 del 9 gennaio 2008; pubblicato sulla G.U. n. 27 del 1° febbraio 2008 
"Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa 
ripartizione delle risorse" 
Trattazione 
Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 8 del 27 novembre 2007 (pom.); seduta n. 9 del 4 dicembre 2007 (pom.); seduta n. 10 del 12 dicembre 
2007 (pom.); seduta n. 11 del 19 dicembre 2007 (pom.)   
Sen. MAZZARELLO Graziano (PD-Ulivo) (Relatore) 
Sen. SCALERA Giuseppe (Misto) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni) 
seduta n. 11 del 4 dicembre 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
seduta n. 12 dell'11 dicembre 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
seduta n. 71 del 18 dicembre 2007 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. VILLONE Massimo (SDSE) (Relatore) 
Esito: non ostativo con rilievi 
 
Classificazione Teseo 
TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE, GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CALCIO, MERCATO 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 197 
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  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art . 139-bis; L. 2 8 dicembre 1995, n. 549, art . 1, co. 40; L. 20 
febbraio 2006, n. 92 
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Prodi-II), il 19 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 255 del 
27 novembre 2007 
Assegnato alla Co mmissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva il 2 2 novembre 2007; annuncio nella 
seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
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* * * * * * 

 
 

n. 198 
Schema di decreto legislativo recante: "Definizione dei percorsi di orientamento per la scelta dei percorsi 
finalizzati alle professioni e al lavoro" 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 11 gennaio 2007, n. 1, art. 2, co. 1 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 2 
novembre 2007; annunciato nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
Assegnato alla Co mmissione 7ª  (Istru zione p ubblica, b eni cu lturali) in  sede con sultiva il 2 7 no vembre 2007; 
annuncio nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
Assegnato alle Com missioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lav oro, previdenza sociale) in sede 
osservazioni il 27 novembre 2007; annuncio nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
 
Decreto legislativo n. 22 del 14 gennaio 2008; pubblicato sulla G.U. n. 32 del 7 febbraio 2008 
"Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell’articolo 2, 
co. 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1" 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 141 dell'11 dicembre 2007 (pom.); seduta n. 147 del 21 dicembre 2007 (nott.)   
Sen. NEGRI Magda (Aut) (Relatore) 
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo 
FORMAZIONE PROFESSIONALE, LAVORO 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 199 
Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per i trasferimenti 
correnti alle imprese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno 2007 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, co. 16 
Presentato da: Min istro del lav oro e pr evidenza so ciale (Governo Prodi-II), il 21 nove mbre 2007; an nunciato 
nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 27 novembre 2007; annuncio 
nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
Trattazione 
11ª (Lavoro, previdenza sociale) 
seduta n. 101 del 4 dicembre 2007 (pom.)   
Sen. ALFONZI Daniela (RC-SE) (Relatore) 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, FONDI DI BILANCIO 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 200 
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione nonché definizione delle modalità e dei criteri di 
utilizzazione del contributo per l’anno 2007 destinato all’attuazione di programmi di intervento per le 
aree protette e per la difesa del mare  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 29 novembre 2007, n. 222, art. 26, co. 1 
Presentato da: Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del  mare (Governo Prodi-II), il 10 dicembre 2007; 
annunciato nella seduta n. 269 del 19 dicembre 2007 
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 14 dicembre 2007; 
annuncio nella seduta n. 269 del 19 dicembre 2007 
Trattazione 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 
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seduta n. 134 del 19 dicembre 2007 (pom.); seduta n. 135 del 21 dicembre 2007 (ant.)   
Sen. SODANO Tommaso (RC-SE) (Relatore) 
Esito: favorevole condizionato 
 
Classificazione Teseo 
RIPARTIZIONE DI S OMME, Z ONE E  AREE  PROTETTE, MAR E, MINISTER O DELL'AMBIENTE E  
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 201 
Schema di decreto legislativo recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 
216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di 
emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con particolare riferimento ai meccanismi di progetto del 
Protocollo di Kyoto"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 18 aprile 2005, n.62, art. 1, commi 3, 4 e 5 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 1 3 
dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 269 del 19 dicembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 5ª (Bilancio) e 1 3ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 1 7 
dicembre 2007; annuncio nella seduta n. 269 del 19 dicembre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Co stituzionali), 2ª (Giustizia), 10ª  (Industria, commercio , turismo), 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni il 17 dicembre 2007 
 
Decreto legislativo n. 51 del 7 marzo 2008; pubblicato sulla G.U. n. 82 del 7 aprile 2008 
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 
2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella 
Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto" 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 202 
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione degli stanziamenti per l'anno 2007 finalizzati al 
potenziamento del trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 29 novembre 2007, n. 222, art. 8, co. 4, 5 
Presentato da: Ministro dei trasporti (Governo Prodi-II), il 14 dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 269 del 
19 dicembre 2007 
Assegnato alla Commissione 8ª  (Lavori pubblici, co municazioni) in sede cons ultiva il 18 dicembre 2007; 
annuncio nella seduta n. 269 del 19 dicembre 2007 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 203 
Nuova relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per i 
trasferimenti correnti alle imprese del Ministero dell'economia e delle finanze  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, co. 16 
Presentato da:  M inistro del l’economia e fi nanze ( Governo P rodi-II), i l 19 di cembre 20 07; a nnunciato nel la 
seduta n. 270 del 19 dicembre 2007 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 19  dicembre 2007; annuncio nella seduta n . 270 
del 19 dicembre 2007 

 
 

* * * * * * 
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n. 204 
Schema di decreto ministeriale recante ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis DpR 14 maggio 2007, n. 86, art. 5 
Presentato da: Ministro della salute (Governo Prodi-II), il 13 dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 274 del 
15 gennaio 2008 
Assegnato alla Co mmissione 12ª (Igiene e san ità) in sed e consultiva l'8 gennaio 2008; annuncio nella seduta n. 
274 del 15 gennaio 2008 
Trattazione 
12ª (Igiene e sanità) 
seduta n. 139 del 15 gennaio 2008 (pom.)   
Sen. BASSOLI Fiorenza (PD-Ulivo) (Relatore) 
 
Classificazione Teseo 
COMMISSIONI E ORGANI CONSULTIVI, MINISTERO DELLA SALUTE, APPARECCHI MEDICI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 205 
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 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 148, comma 2 
Presentato da:  Ministro per lo svi luppo economico (Governo Prodi-II), i l 12 di cembre 2007; annunciato nel la 
seduta n. 274 del 15 gennaio 2008 
Assegnato alla Co mmissione 1 0ª (Industria, co mmercio, tu rismo) in  sede con sultiva il 1 5 g ennaio 20 08; 
annuncio nella seduta pom. n. 274 del 15 gennaio 2008 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 206 
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 
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 148, comma 2 
Presentato da:  Ministro per lo svi luppo economico (Governo Prodi-II), i l 12 di cembre 2007; annunciato nel la 
seduta n. 274 del 15 gennaio 2008 
Assegnato alla 1 0ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in  sede consultiva il 1 5 gennaio 
2008; annuncio nella seduta pom. n. 274 del 15 gennaio 2008 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 207 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, co. 2;; L. 23 agosto 
1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 1 
dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 274 del 15 gennaio 2008 
Assegnato alla 1 3ª Co mmissione p ermanente (Territorio , ambiente, b eni a mbientali) i n sed e con sultiva il 1 5 
gennaio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 274 del 15 gennaio 2008 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede osservazioni il 15 gennaio 2008 

 
 

* * * * * * 
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n. 208 
Programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2007, relativo all'acquisizione di n. 4 aeromobili a pilotaggio 
remoto (APR - PREDATOR B), dei correlati sensori, sistemi di controllo e comunicazione ed afferente 
supporto logistico  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, co. 1, lettera b) 
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Prodi-II), il 21 dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 274 del 
15 gennaio 2008 
Assegnato alla  Co mmissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 15  gennaio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 
274 del 15 gennaio 2008 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 209 
Documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello 
Stato per il triennio 2007-2009  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 3, co. 1 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 7 
dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 274 del 15 gennaio 2008 
Assegnato alla Co mmissione 1ª  (A ffari Costitu zionali) in sed e con sultiva il 1 5 gennaio 20 08; annun cio nella 
seduta pom. n. 274 del 15 gennaio 2008 
Trattazione 
1ª Commissione (Affari Costituzionali) 
Seduta n. 193 del 13 febbraio 2008 (pom.)  
Sen. AMATI Silvana (PD-Ulivo) (Relatore)  
 
Classificazione Teseo 
PROGRAMMI E PIANI; LAVORATORI IMMIGRATI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 210 
Schema di decreto legislativo recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 
30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari 
di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" 
Riferimenti n ormativi d ocumento Reg . Senato , art. 139-bis; L. 18 ap rile 200 5, n. 62, ar t. 1, co mma 3 ; L. 18 
aprile 2005, n. 62, art. 1, comma 4 ; L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 1, comma 5 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), l'11 gennaio 
2008; annunciato nella seduta n. 274 del 15 gennaio 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Co stituzionali) e 5ª  (Bilan cio) in sed e con sultiva il 1 5 g ennaio 2 008; 
annuncio nella seduta pom. n. 274 del 15 gennaio 2008 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea) 
in sede osservazioni il 15 gennaio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 274 del 15 gennaio 2008 
 
Decreto legislativo n. 32 del 28 febbraio 2008; pubblicato sulla G.U. n. 52 del 1 marzo 2008 
"Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati membri"; errata corrige GU n. 53 del 3 marzo 2008 
Trattazione 
1ª Commissione (Affari Costituzionali) 
Seduta n. 193 del 13 febbraio 2008 (pom.) 
Sen. SINISI Giannicola (PD-Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
2ª (Giustizia) (Osservazioni) 
Seduta n. 24 del 12 febbraio 2008 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole con osservazioni  
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14ª (Politiche dell'Unione europea) (Osservazioni) 
Seduta n. 21 del 13 febbraio 2008 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase discendente) 
Esito: favorevole  
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL' UNIONE EURO PEA, LIBERA CIRCOL AZIONE NEL MERCATO, CIT TADINI 
DELL'UNIONE EUROPEA  

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 211 
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  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, co. 40 
Presentato da: Ministro dei trasporti (Governo Prodi-II), il 27 dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 274 del 
15 gennaio 2008 
Assegnato alla Co mmissione 8ª  (Lavori pubblici, co municazioni) in sede cons ultiva il 17 gennaio 2008; 
annuncio nella seduta pom. n. 274 del 15 gennaio 2008  
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
Seduta n. 146 del 6 febbraio 2008 (pom.) 
Sen. PASETTO Giorgio (PD-Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
Classificazione Teseo 
NAVIGAZIONE AEREA, FONDI DI BILANCIO, MINISTERO DEI TRASPORTI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 212 
Schema di decreto legislativo recante: "Norme di coordinamento delle disposizioni in materia di elezione 
del consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei Consigli giudiziari"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 1 5 
gennaio 2008 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 4 febbraio 2008 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede osservazioni il 4 febbraio 2008 
 
Decreto legislativo n. 35 del 28 febbraio 2008; pubblicato sulla G.U. n. 56 del 6 marzo 2008 
"Coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e 
dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111" 
Trattazione 
2ª (Giustizia) 
Seduta n. 135 del 12 febbraio 2008 (pom.) 
Sen. DI LELLO FINUOLI Giuseppe (RC-SE) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Classificazione Teseo 
CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLI GIUDIZIARI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 213 
Schema di decreto ministeriale recante il riparto delle risorse stanziate per il potenziamento del trasporto 
merci marittimo da e per la Sicilia  
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Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 8, comma 2; D.L. 1 
ottobre 2007, n. 159, art. 8, comma 5 
Presentato da: Ministro dei trasporti (Governo Prodi-II), il 28 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 
26 febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 4 febbraio 2008; annuncio 
nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 214 
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  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 8, comma 3; D.L. 1 
ottobre 2007, n. 159, art. 8, comma 5 
Presentato da: Ministro dei trasporti (Governo Prodi-II), il 28 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 
26 febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 4 febbraio 2008; annuncio 
nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 215 
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  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 8, comma 4; D.L. 1 
ottobre 2007, n. 159, art. 8, comma 5 
Presentato da: Ministro dei trasporti (Governo Prodi-II), il 28 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 
26 febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 4 febbraio 2008; annuncio 
nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 216 
Elenco della proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per 
l'anno 2008  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 27 dicembre 1997, n. 420, art. 2, co. 2 
Presentato da: Ministero per i beni e attiv ità culturali (Governo Prodi-II), il 6  febbraio  2008; annunciato nella 
seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alla Co mmissione 7ª  (Istru zione p ubblica, b eni cu lturali) in  sede con sultiva il 1 3 feb braio 20 08; 
annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
Seduta n. 152 del 27 febbraio 2008 (pom.) 
Sen. SOLIANI Albertina (PD-Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Classificazione Teseo 
CONSULTA DEI COMITATI NAZIONAL I E DE LLE EDIZIONI NAZIONALI,  RIP ARTIZIONE DI 
SOMME 

 
 

* * * * * * 
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n. 217 
Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali"  
Riferimenti normativi documento R eg. Senato, art . 139-bis; L. 6 l uglio 20 02, n. 137, art . 1 0, comma 3;  L. 6 
luglio 2002, n. 137, art. 10, comma 4 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 1 2 
febbraio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alla Co mmissione 7ª  (Istru zione p ubblica, b eni cu lturali) in  sede con sultiva il 1 5 feb braio 20 08; 
annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giu stizia), 5ª (Bilan cio) i n sede osservazioni il 15 
febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
 
Decreto legislativo n. 62 del 26 marzo 2008; pubblicato sulla G.U. n. 84 del 9 aprile 2008 
"Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai 
beni culturali" 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
Seduta n. 152 del 27 febbraio 2008 (pom.); Seduta n. 153 del 5 marzo 2008 (ant.) 
Sen. FRANCO Vittoria (PD-Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Classificazione Teseo 
BENI CULTURALI ED ARTISTICI  

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 218 
Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio"  
Riferimenti normativi documento R eg. Senato, art . 139-bis; L. 6 l uglio 20 02, n. 137, art . 1 0, comma 3;  L. 6 
luglio 2002, n. 137, art. 10, comma 4 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 1 2 
febbraio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alla Co mmissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 1 5 febbraio 2008; 
annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giu stizia), 5ª (Bilan cio) i n sede osservazioni il 15 
febbraio 2008  
 
Decreto legislativo n. 63 del 26 marzo 2008; pubblicato sulla G.U. n. 84 del 9 aprile 2008 
"Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al 
paesaggio" 
Trattazione 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 
Seduta n. 143 del 5 marzo 2008 (ant.) 
Sen. BELLINI Giovanni (SDSE) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Classificazione Teseo 
TUTELA DEL PAESAGGIO, COMPETENZA. ENTI LOCALI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 219 
Schema di aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e Rete 
ferroviaria italiana S.p.A. per il periodo 2007-2011  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 14 luglio 1993, n. 238, art. 1 
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Presentato da: Ministro delle infrastrutture (Governo Prod i-II), il 12  febbraio 2008; annunciato nella seduta n. 
281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 8ª  (Lavori pubblici, co municazioni) in sede consu ltiva il 18 febbraio 2008;  
annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008 
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
Seduta n. 147 del 26 febbraio 2008 (pom.) 
Sen. MAZZARELLO Graziano (PD-Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
Classificazione Teseo 
CONTRATTI, FERROVIE E TRASPORTI FERROVIARI, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, RETE 
FERROVIARIA ITALIANA ( RFI SPA )  

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 220 
Programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2007, relativo all'acquisizione di n. 2 sommergibili di nuova 
generazione U-212A - 2ª serie e del relativo supporto logistico, quale completamento del programma di 
cooperazione italo-tedesca regolato dal M.o.U. U-212A  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, co. 1, lettera b) 
Presentato da: Min istro della difesa (Governo Prodi-II), il 21 febbraio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 
26 febbraio 2008 
Assegnato alla Co mmissione 4ª (Difesa) in sed e consultiva il 2 6 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 
281 del 26 febbraio 2008 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 221 
Schema di decreto interministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di 
previsione della spesa del Ministero della giustizia, relativo a contributi in favore di enti, istituti, 
associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2008  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2 
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Prodi-II), il 18 febbraio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 
26 febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 27 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 
283 del 27 febbraio 2008 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 222 
Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in 
dotazione al Ministero della difesa negli anni dal 2004 al 2007  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 9, co. 7 
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Prodi-II), il 21 febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 29 febbraio 2008 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 223 
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2005/56/CE relativa alle fusioni 
transfrontaliere delle società di capitali"  
Riferimenti normativi documento R eg. Senato, art . 139-bis; L. 6 fe bbraio 2 006, n. 13, art . 1, comma 3;  L. 6 
febbraio 2007, n. 13, art. 1, comma 4 
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Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e l e riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 3 marzo 
2008 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 3 marzo 2008 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni 
il 3 marzo 2008 
 
Decreto legislativo n. 108 del 30 maggio 2008; pubblicato sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2008 
"Attuazione della direttiva 2005/56/CE relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali" 
Trattazione  
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
Seduta n. 72 del 19 marzo 2008 (ant.)  (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. BIANCO Enzo (PD-Ulivo) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPE A, SOCIE TÀ DI CAP ITALI, FUS IONE, CONCENTRAZIONE E  
CONFERIMENTO DI SOCIETÀ ED ENTI 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 224 
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle 
acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 6 febbraio 2006, n. 13, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e l e riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 3 marzo 
2008 
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 3 marzo 2008 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede 
osservazioni il 3 marzo 2008 
 
Decreto legislativo n. 116 del 30 maggio 2008; pubblicato sulla G.U. n. 155 del 4 luglio 2008 
"Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione e abrogazione della 
direttiva 76/160/CEE" 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 225 
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei 
rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 6 febbraio 2006, n. 13, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e l e riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 3 marzo 
2008 
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 3 marzo 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Co stituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª  (Bilancio), 14ª (Po litiche dell'Unione 
europea) in sede osservazioni il 3 marzo 2008 
 
Decreto legislativo n. 117 del 30 maggio 2008; pubblicato sulla G.U. n. 157 del 7 luglio 2008 
"Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la 
direttiva 2004/35/CE" 
Trattazione 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
Seduta n. 72 del 19 marzo 2008 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. BIANCO Enzo (PD-Ulivo) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUR OPEA, RIFIUT I INDUSTRIALI, INDUSTR IA MINERARIA E D 
ESTRATTIVA 
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* * * * * * 
 
 

n. 226 
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza 
comunitaria dei controllori del traffico aereo"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 6 febbraio 2006, n. 13, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e l e riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 3 marzo 
2008 
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 3 marzo 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Co stituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª  (Bilancio), 14ª (Po litiche dell'Unione 
europea) in sede osservazioni il 3 marzo 2008 
 
Decreto legislativo n. 118 del 30 maggio 2008; pubblicato sulla G.U. n. 158 dell'8 luglio 2008 
"Attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo" 
Trattazione 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
Seduta n. 72 del 19 marzo 2008 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. BIANCO Enzo (PD-Ulivo) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, CONTROLLORI DI VOLO 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 227 
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2006/24/CE relativa alla conservazione 
di dati generali o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al 
pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 6 febbraio 2006, n. 13, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e l e riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 3 marzo 
2008 
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 3 marzo 2008 
Assegnato alle Commissioni 1ª  (Affar i Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubbl ici, comunicazioni), 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni il 3 marzo 2008 
 
Decreto legislativo n. 109 del 30 maggio 2008; pubblicato sulla G.U. n. 141 del 18 giugno 2008 
"Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati 
nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti 
pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE" 
Trattazione 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
Seduta n. 72 del 19 marzo 2008 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. BIANCO Enzo (PD-Ulivo) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, BASI DI DATI, INTER NET, TELECOMUNICAZIONI, TUTELA 
DELLA RISERVATEZZA, REATI INFORMATICI  

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 228 
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2006/25/CE sulle prescrizioni minime di 
sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni 
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ottiche artificiali) durante il lavoro"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 6 febbraio 2006, n. 13, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e l e riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 3 marzo 
2008 
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 3 marzo 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Costitu zionali), 2ª (Giustizia) 5ª  (Bilancio), 12ª (Ig iene e san ità), 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni il 3 marzo 2008 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 229 
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli 
usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 6 febbraio 2006, n. 13, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e l e riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 3 marzo 
2008 
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 3 marzo 2008 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede 
osservazioni il 3 marzo 2008 
 
Decreto legislativo n. 115 del 30 maggio 2008; pubblicato sulla G.U. n. 154 del 3 luglio 2008  
"Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi 
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" 
Trattazione 
5ª (Bilancio) (Osservazioni) 
Seduta n. 186 del 18 marzo 2008 (ant.) 
Sen. MORANDO Enrico (PD-Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
Seduta n. 72 del 19 marzo 2008 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. BIANCO Enzo (PD-Ulivo) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, ENERGIA 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 230 
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2005/54/CE relativa al principio delle 
pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 6 febbraio 2006, n. 13, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e l e riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 3 marzo 
2008 
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 3 marzo 2008 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni il 
3 marzo 2008 
Trattazione 
11ª (Lavoro, previdenza sociale) 
Seduta n. 112 del 18 marzo 2008 (pom.); Seduta n. 113 del 20 marzo 2008 (ant.) 
Sen. ALFONZI Daniela (RC-SE) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
Seduta n. 196 del 12 marzo 2008 (ant.) 
Sen. BIANCO Enzo (PD-Ulivo) (Relatore)  
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14ª (Politiche dell'Unione europea) (Osservazioni) 
Seduta n. 23 del 17 marzo 2008 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase discendente) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Classificazione Teseo 
PARITÀ TRA SESSI, DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, LAVORO  

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 231 
Schema di decreto legislativo concernente: "Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, 
recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, commi 1 e 6 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e l e riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 4 marzo 
2008 
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 5 marzo 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª  (Bilan cio), 6ª  (Finanze e tesoro), 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) in sede osservazioni il 5 marzo 2008 
 
Decreto legislativo n. 82 del 18 aprile 2008; pubblicato sulla G.U. n. 104 del 5 maggio 2008 
"Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle 
imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i ), della legge 7 marzo 2003, n. 38" 
Trattazione 
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) 
Seduta n. 134 del 12 marzo 2008 (pom.); Seduta n. 135 del 19 marzo 2008 (pom.)  
Sen. CUSUMANO Stefano (PD-Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
6ª (Finanze e tesoro) (Osservazioni) 
Seduta n. 20 del 12 marzo 2008 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole  
 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Osservazioni) 
Seduta n. 23 del 17 marzo 2008 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase discendente) 
Esito: favorevole  
 
5ª (Bilancio) (Osservazioni) 
Seduta n. 186 del 18 marzo 2008 (ant.) 
Sen. ENRIQUES Federico (PD-Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
Seduta n. 72 del 19 marzo 2008 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. BIANCO Enzo (PD-Ulivo) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
Classificazione Teseo 
CONTRIBUTI PUBBLICI, IMPRESE AGRICOLE  

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 232 
Schema di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della 
pubblica istruzione, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri 
organismi, per l'anno 2008  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, co. 40 
Presentato da: Ministro della pubblica istruzione (Governo Prodi-II), il 15 febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 6 marzo 2008 
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* * * * * * 
 
 

n. 233 
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e l e riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 7 marzo 
2008 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) 11ª (Lavoro, previdenza sociale) e in sede consultiva il 7 marzo 2008 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 12ª (Igiene e sanità) in sede osservazioni il 
7 marzo 2008 
 
Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008; pubblicato sulla G.U. n. 101 del 30 aprile 2008 suppl. ord. 
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro" 
Trattazione 
11ª (Lavoro, previdenza sociale) 
Seduta n. 112 del 18 marzo 2008 (pom.) 
Seduta n. 113 del 20 marzo 2008 (ant.)  
Sen. ROILO Giorgio (PD-Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
5ª (Bilancio) 
Seduta n. 186 del 18 marzo 2008 (ant.)  
Sen. MORANDO Enrico (PD-Ulivo) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi e condizioni 
 
1ª (Affari Costituzionali)(Osservazioni) 
Seduta n. 196 del 12 marzo 2008 (ant.) 
Sen. BIANCO Enzo (PD-Ulivo) (Relatore)  
 
2ª (Giustizia) (Osservazioni) 
Seduta n. 138 del 12 marzo 2008 (pom.) 
Sen. SALVI Cesare (SDSE) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
12ª (Igiene e sanità) (Osservazioni) 
Seduta n. 143 del 19 marzo 2008 (pom.) 
Sen. BASSOLI Fiorenza (PD-Ulivo) (Relatore)  
 
Classificazione Teseo 
SICUREZZA NEL LAVORO  

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 234 
Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 
novembre 2007, n. 257 di attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di 
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 25 gennaio 2006, n. 29, art. 1, comma 3 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e l e riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 6 marzo 
2008 
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 7 marzo 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 1ª  (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 1 2ª (Ig iene e sanità), 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni il 7 marzo 2008 
Trattazione 
2ª (Giustizia) (Osservazioni) 
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Seduta n. 138 del 12 marzo 2008 (pom.) 
Sen. SALVI Cesare (SDSE) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
Classificazione Teseo 
DIRETTIVE DELL' UNIONE E UROPEA, S ICUREZZA NEL L AVORO, INQUINAMENTO 
ELETTROMAGNETICO  

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 235 
Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi n. 227 
del 2001, n. 99 del 2004, n. 102 del 2005, e successive modificazioni, in materia di modernizzazione e 
regolazione dei mercati nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, comma 6; L. 12 luglio 
2006, n. 228, art. 1, comma 12 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e l e riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 6 marzo 
2008 
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 10 marzo 2008 
Assegnato alle Co mmissioni 1 ª (Affari Co stituzionali), 5ª (Bilan cio), 6ª (Fi nanze e teso ro), 10ª (Indu stria, 
commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni il 10 marzo 2008 
Trattazione 
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) 
Seduta n. 134 del 12 marzo 2008 (pom.) 
Sen. PIGNEDOLI Leana (PD-Ulivo) (Relatore)  
 
6ª (Finanze e tesoro) (Osservazioni) 
Seduta n. 20 del 12 marzo 2008 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole  
 
5ª (Bilancio) (Osservazioni) 
Seduta n. 186 del 18 marzo 2008 (ant.)  
Sen. MORANDO Enrico (PD-Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
Seduta n. 72 del 19 marzo 2008 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. BIANCO Enzo (PD-Ulivo) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni) 
Seduta n. 14 del 26 marzo 2008 (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: non ostativo  
 
Classificazione Teseo 
PESCA, IMPRESE AGRICOLE, AGRICOLTURA, SILVICOLTURA  

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 236 
Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo a contributi in favore di enti, istituti, 
associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2008  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2 
Presentato da: Ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), il 6 marzo 2008 
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 12 marzo 2008 
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* * * * * * 
 
 

n. 237 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero 
della difesa  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, co. 2; L. 23 agosto 
1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e l e riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 6 marzo 
2008 
Assegnato alla Commissione 4 ª (Difesa) in sede consultiva il 12 marzo 2008 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) in sede osservazioni il 12 marzo 2008 
Trattazione 
1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni) 
Seduta n. 72 del 19 marzo 2008 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. BIANCO Enzo (PD-Ulivo) (Relatore)  
Esito: non ostativo con rilievi 
 
Classificazione Teseo 
MINISTERI, REGOLAMENTI, MINISTERO DELLA DIFESA  

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 238 
Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per 
gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 28 marzo 
2008 
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 28 marzo 2008 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 12ª (Igiene e sanità) in sede osservazioni il 
28 marzo 2008 
Trattazione 
11ª (Lavoro, previdenza sociale) 
Seduta n. 114 del 2 aprile 2008 (ant.) 
Sen. ROILO Giorgio (PD-Ulivo) (Relatore)  
 
Classificazione Teseo 
PENSIONE DI ANZIANITÀ, LAVORO PESANTE  

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 239 
Schema di decreto ministeriale concernente le variazioni degli accantonamenti operati sulle dotazioni delle 
unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2008  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 507 
Presentato da: Ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), l'11 aprile 2008; annunciato nella seduta n. 1 
del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 240 
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione 
della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, relativo a contributi in favore di enti, istituti, 
associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2008  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, co. 2 
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Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo Prodi-II), l'11 aprile 2008; annunciato nella seduta 
n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 

 
 

* * * * * * 
 
 

n. 241 
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 
67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative 
in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al 
regolamento (CE) n. 1907/2006"  
Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 139-bis; L. 28 febbraio 2008, n. 34, art. 1, comma 3, 4 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 10 aprile 
2008; annunciato nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
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PROPOSTE DI NOMINA 
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PROPOSTE DI NOMINA  
(Riferimenti normativi L. 24 gennaio 1978, n.14, art. 1) 
 
 
n. 1 
Proposta di nomina del dottor Vittorio Conti a componente della Commissione nazionale per la società e 
la borsa - Consob 
(Riferimenti normativi documento D.L. 8 aprile 1974, n. 95, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 28 giugno 
2006; annunciato nella seduta n. 11 del 28 giugno 2006 
Assegnato al la Commissione 6ª ( Finanze e t esoro) i l 28 gi ugno 2006; annuncio nel la seduta ant . n . 11 del  28 
giugno 2006 
Trattazione 
6ª (Finanze e tesoro) 
seduta n. 6 del 12 luglio 2006 (ant.)  
Sen. EUFEMI Maurizio (UDC) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 2 
Proposta di nomina dell'ingegner Lino Carlo Rava a Presidente dell'Istituto nazionale di economia 
agraria - INEA 
(Riferimenti normativi documento D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, art. 14, comma 2; D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 
204, art. 6, comma 2) 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), l'11 luglio 
2006; annunciato nella seduta n. 15 dell'11 luglio 2006 
Assegnato al la C ommissione 9ª ( Agricoltura e pr oduzione agro alimentare) l'1 1 lu glio 20 06; ann uncio n ella 
seduta pom. n. 15 dell'11 luglio 2006 
Trattazione 
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) 
seduta n. 10 del 26 luglio 2006 (pom.)  
Sen. BATTAGLIA Giovanni (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 3 
Proposta di nomina del dottor Domenico Oriani a Presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura 
- AGEA 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 18 luglio 
2006; annunciato nella seduta n. 19 del 18 luglio 2006 
Assegnato al la C ommissione 9 ª (A gricoltura e pr oduzione agr oalimentare) i l 18 l uglio 2 006; an nuncio nel la 
seduta pom. n. 19 del 18 luglio 2006 
Trattazione 
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) 
seduta n. 10 del 26 luglio 2006 (pom.) 
Sen. LUSI Luigi (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 4 
Proposta di nomina del professor Fabio Pistella a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 
(Riferimenti normativi documento L. 14 novembre 1995, n.481, art. 2, co. 7) 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 28 luglio 
2006; annunciato nella seduta n. 28 del 28 luglio 2006 
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 28  luglio 2006; annuncio 
nella seduta ant. n. 28 del 28 luglio 2006  
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n. 5 
Proposta di nomina del dottor Domenico Santececca a Presidente del Comitato amministrativo del Fondo 
centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane 
Presentato da: Ministro dell'economia e finanze (Governo Prodi-II), il 29 agosto 2006; annunciato nella seduta n. 
33 del 19 settembre 2006 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 15 settembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 33 del 19 
settembre 2006 
Trattazione  
6ª (Finanze e tesoro) 
seduta n. 28 dell'11 ottobre 2006 (pom.) 
Sen. PEGORER Carlo (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 6 
Proposta di nomina del signor Ciro Di Francia a Presidente dell'Ente nazionale assistenza magistrale - 
ENAM 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti con  il Parla mento e le rifo rme istitu zionali (Gov erno Prodi-II), l'1 1 
settembre 2006; annunciato nella seduta n. 33 del 19 settembre 2006 
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 15 settembre 2006; annuncio nella seduta 
pom. n. 33 del 19 settembre 2006 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 17 del 26 settembre 2006 (pom.) 
Sen. SCALERA Giuseppe (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 7 
Proposta di nomina del professor Romualdo Coviello a Presidente del Consiglio per la ricerca e la 
sperimentazione in agricoltura - C.R.A. 
(Riferimenti normativi documento D.Lgs. 5 giugno 1998, n.204, art. 6, comma 2; D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.454, 
art. 4, co. 2) 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 2 
settembre 2006; annunciato nella seduta n. 38 del 26 settembre 2006 
Assegnato alla Co mmissione 9ª  (Ag ricoltura e p roduzione ag roalimentare) in sed e con sultiva il 26  settembre 
2006; annuncio nella seduta pom. n. 38 del 26 settembre 2006; scadenza termine il 16 ottobre 2006  
 
 
n. 8 
Proposta di nomina del dottor Fausto Giovanelli a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino 
tosco-emiliano 
Presentato da: Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Prodi-II), il 20 settembre 2006; 
annunciato nella seduta n. 38 del 26 settembre 2006 
Assegnato alla Co mmissione 13ª  (Territo rio, ambiente, beni ambientali) il 26  settemb re 2006; an nuncio nella 
seduta pom. n. 38 del 26 settembre 2006 
Trattazione 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 
seduta n. 28 del 25 ottobre 2006 (pom.) 
Sen. BELLINI Giovanni (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 9 
Proposta di nomina del dottor Mario Tozzi a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano 
Presentato da: Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Prodi-II), il 26 settembre 2006; 
annunciato nella seduta n. 38 del 26 settembre 2006 
Assegnato alla Co mmissione 13ª  (Territo rio, ambiente, beni ambientali) il 26  settemb re 2006; an nuncio nella 
seduta pom. n. 38 del 26 settembre 2006 
Trattazione 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 
seduta n. 28 del 25 ottobre 2006 (pom.) 
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Sen. BELLINI Giovanni (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 10 
Proposta di nomina dell'ingegner Gian Carlo Michellone a Presidente del Consorzio per l'Area di ricerca 
scientifica e tecnologica di Trieste 
(Riferimenti normativi documento D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, art. 6, comma 2) 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 19 ottobre 
2006; annunciato nella seduta n. 60 del 24 ottobre 2006 
Assegnato al la Commissione 7 ª (Ist ruzione pubblica, ben i cul turali) i l 24 ot tobre 2006; annuncio nel la seduta 
pom. n. 60 del 24 ottobre 2006 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 35 dell'8 novembre 2006 (pom.); seduta n. 37 del 14 novembre 2006 (pom.) 
Sen. CARLONI Anna Maria (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 11 
Proposta di nomina del signor Roberto Piccini a Presidente dell'Autorità portuale di Livorno 
Presentato da: Ministro dei trasporti (Governo Prodi-II), il  1  agosto 2006; annunciato nella sedu ta n. 70  del 9 
novembre 2006 
Assegnato alla Commissione 8ª  (Lavori pubblici, com unicazioni) il 9 novem bre 2006; annunci o nella sedut a 
pom. n. 70 del 9 novembre 2006 
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 35 del 15 novembre 2006 (pom.) 
Sen. MAZZARELLO Graziano (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 12  
Proposta di nomina del dottor Francesco Palmiro Mariani a Presidente dell'Autorità portuale di Bari 
Presentato da: Ministro dei trasporti (Governo Prodi-II), il  4  agosto 2006; annunciato nella sedu ta n. 70  del 9 
novembre 2006 
Assegnato alla Commissione 8ª  (Lavori pubblici, com unicazioni) il 9 novem bre 2006; annunci o nella sedut a 
pom. n. 70 del 9 novembre 2006 
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 35 del 15 novembre 2006 (pom.) 
Sen. MAZZARELLO Graziano (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 13 
Proposta di nomina del dottor Claudio Boniciolli a Presidente dell'Autorità portuale di Trieste 
Presentato da: Ministro dei trasporti (Governo Prodi-II), il 5 settembre 2006; annunciato nella seduta n. 70 del 9 
novembre 2006 
Assegnato alla Commissione 8ª  (Lavori pubblici, com unicazioni) il 9 novem bre 2006; annunci o nella sedut a 
pom. n. 70 del 9 novembre 2006 
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 35 del 15 novembre 2006 (pom.) 
Sen. MAZZARELLO Graziano (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 14 
Proposta di nomina del dottor Michele Pezzinga a componente della Commissione nazionale per le società 
e la borsa - Consob 
(Riferimenti normativi documento D.L. 8 aprile 1974, n. 95, art. 1) 
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Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 1 0 
novembre 2006; annunciato nella seduta n. 72 del 14 novembre 2006 
Trattazione 
6ª (Finanze e tesoro) 
seduta n. 39 del 29 novembre 2006 
Sen. PEGORER Carlo (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 15 
Proposta di nomina del professor Francesco De Stefano a Presidente del Centro per la formazione in 
economia e politica dello sviluppo rurale di Portici  
(Riferimenti n ormativi d ocumento D .Lgs. 29 ottobre 199 9, n .454, ar t. 1 4, co mma 2 ; D .Lgs. 5  g iugno 199 8, 
n.204, art. 6, comma 2) 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 0 
novembre 2006; annunciato nella seduta n. 83 del 12 dicembre 2006 
Assegnato alla Co mmissione 9 ª (Ag ricoltura e p roduzione ag roalimentare) in  sed e con sultiva il 2 9 novembre 
2006; annuncio nella seduta ant. n. 83 del 12 dicembre 2006; scadenza termine il 19 dicembre 2006  
 
 
n. 16 
Proposta di nomina del generale di corpo d'armata dell'Arma dei Carabinieri Giuseppe Richero a 
Presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia - UNUCI  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 7 
novembre 2006; annunciato nella seduta n. 83 del 12 dicembre 2006 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 29 novembre 2006; annuncio nella seduta ant. n. 83 
del 12 dicembre 2006; scadenza termine il 19 dicembre 2006 
 
 
n. 17 
Proposta di nomina del professor Carlo Cannella a Presidente dell'Istituto nazionale di ricerca per gli 
alimenti e la nutrizione  
(Riferimenti n ormativi d ocumento D .Lgs. 29 ottobre 199 9, n .454, ar t. 1 4, co mma 2 ; D .Lgs. 5  g iugno 199 8, 
n.204, art. 6, comma 2) 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti con  il Parla mento e le rifo rme isti tuzionali (Gov erno Prodi-II), il 1  
dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 83 del 12 dicembre 2006 
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 5 dicembre 2006; 
annuncio nella seduta ant. n. 83 del 12 dicembre 2006; scadenza termine il 25 dicembre 2006  
 
 
n. 18 
Proposta di nomina del professor Luigi Paganetto a Presidente dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia 
e l'ambiente - ENEA 
(Riferimenti normativi documento D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, art. 6, comma 2) 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 8 
dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato al la C ommissione 10 ª ( Industria, com mercio, t urismo) i l 1 8 gennaio 2 007; an nuncio nella sed uta 
pom. n. 92 del 23 gennaio 2007 
Trattazione 
10ª (Industria, commercio, turismo) 
seduta n. 25 del 31 gennaio 2007 (pom.) 
Sen. SCARABOSIO Aldo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 19 
Proposta di nomina del professor Norberto Pogna a Presidente dell'Ente nazionale delle sementi elette  
(Riferimenti normativi documento D.Lgs. 5 giugno 1998, n.204, art. 6, comma 2) 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 2 febbraio 
2007; annunciato nella seduta n. 102 del 6 febbraio 2007 
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva il 6 febbraio 2007; 
annuncio nella seduta pom. n. 102 del 6 febbraio 2007; scadenza termine il 26 febbraio 2007  
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n. 20 
Proposta di nomina del dottor Michele Conte a Presidente dell'Autorità portuale di Taranto 
Presentato da: Ministro dei trasporti (Governo Prodi-II), il 7 febbraio 2007; annunciato nella seduta n. 111 del 20 
febbraio 2007 
Assegnato alla Commissione 8ª  (La vori pubblici, com unicazioni) il 16 febbraio 2007;  annuncio nella seduta  
pom. n. 111 del 20 febbraio 2007 
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 55 del 14 marzo 2007 (pom.) 
 
 
n. 21 
Proposta di nomina del dottor Giuseppe Giurgola a Presidente dell'Autorità portuale di Brindisi 
Presentato da: Ministro dei trasporti (Governo Prodi-II), il 7 febbraio 2007; annunciato nella seduta n. 111 del 20 
febbraio 2007 
Assegnato alla Commissione 8ª  (La vori pubblici, com unicazioni) il 16 febbraio 2007;  annuncio nella seduta  
pom. n. 111 del 20 febbraio 2007 
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 55 del 14 marzo 2007 (pom.) 
 
 
n. 22 
Proposta di nomina del dottor Leo Autelitano a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte 
Presentato d a: Min istro d ell'ambiente e tu tela d el territo rio e d el mare (Governo Pro di-II), il 2  m arzo 20 07; 
annunciato nella seduta n. 122 del 13 marzo 2007 
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 13 marzo 2007; annuncio nella seduta 
pom. n. 122 del 13 marzo 2007 
Trattazione 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 
seduta n. 63 del 28 marzo 2007 (pom.) 
Sen. PIGLIONICA Donato (Ulivo) (Relatore) 
 
 
n. 23 
Proposta di nomina del dottor Luigi Sacchini a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste 
casentinesi 
Presentato d a: Min istro d ell'ambiente e tu tela d el territo rio e d el mare (Governo Pro di-II), il 2  m arzo 20 07; 
annunciato nella seduta n. 122 del 13 marzo 2007 
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 13 marzo 2007; annuncio nella seduta 
pom. n. 122 del 13 marzo 2007 
Trattazione 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 
seduta n. 63 del 28 marzo 2007 (pom.) 
Sen. FAZIO Bartolo (Ulivo) (Relatore) 
 
 
n. 24 
Proposta di nomina del dottor Massimo Marcaccio a Presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti 
sibillini 
Presentato d a: Min istro d ell'ambiente e tu tela d el territo rio e d el mare (Governo Pro di-II), il 2  m arzo 20 07; 
annunciato nella seduta n. 122 del 13 marzo 2007 
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 13 marzo 2007; annuncio nella seduta 
pom. n. 122 del 13 marzo 2007 
Trattazione 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 
seduta n. 63 del 28 marzo 2007 (pom.) 
Sen. BRUNO Franco (Ulivo) (Relatore) 
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n. 25 
Proposta di nomina del generale ispettore capo Francesco Altomare a Presidente dell'Istituto nazionale di 
beneficenza "Vittorio Emanuele III" 
Presentato da: Ministro per i rappo rti con il Parlam ento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), l'8 marzo 
2007; annunciato nella seduta n. 122 del 13 marzo 2007 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 13 marzo 2007; annuncio nella seduta pom. n. 122 del 13 marzo 2007 
Trattazione 
4ª (Difesa) 
seduta n. 55 del 22 marzo 2007 (ant.), seduta n. 56 del 27 marzo 2007 (pom.) 
Sen. RAMPONI Luigi (AN) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 26 
Proposta di nomina del professor Giovanni Fabrizio Bignami a Presidente dell'Agenzia spaziale italiana - 
ASI 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 20 marzo 
2007; annunciato nella seduta n. 127 del 20 marzo 2007 
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 20 marzo 2007; annuncio nella seduta pom. 
n. 127 del 20 marzo 2007 
Trattazione 
10ª (Industria, commercio, turismo) 
seduta n. 45 del 28 marzo 2007 (pom.), seduta n. 46 del 29 marzo 2007 (ant.) 
Sen. MERCATALI Vidmer (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 27 
Proposta di nomina del professor Iginio Marson a Presidente dell'Istituto nazionale di oceanografia 
sperimentale di Trieste - O.G.S. 
(Riferimenti normativi documento D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, art. 6, comma 2) 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 20 marzo 
2007; annunciato nella seduta n. 127 del 20 marzo 2007 
Assegnato alla Co mmissione 7ª  ( Istruzione p ubblica, b eni cu lturali) il 2 0 m arzo 2007 ; ann uncio nella sed uta 
pom. n. 127 del 20 marzo 2007 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 69 del 27 marzo 2007 (ant.), seduta n. 71 del 28 marzo 2007 (ant.) 
Sen. CAPELLI Giovanna (RC-SE) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 28 
Proposta di nomina del dottor Giuseppe Rossi a Presidente dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e 
Molise 
Presentato da: Min istro d ell'ambiente e tu tela d el terr itorio e del m are (Gov erno Pr odi-II), il 5 ap rile 2 007; 
annunciato nella seduta n. 140 del 12 aprile 2007 
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 12 aprile 2007; annuncio nella seduta 
pom. n. 140 del 12 aprile 2007 
Trattazione 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 
seduta n. 69 del 18 aprile 2007 (pom.) 
Sen. FERRANTE Francesco (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 29 
Proposta di nomina del dottor Giuseppe Bonanno a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago 
de La Maddalena 
Presentato da: Min istro d ell'ambiente e tu tela d el terr itorio e del m are (Gov erno Pr odi-II), il 5 ap rile 2 007; 
annunciato nella seduta n. 140 del 12 aprile 2007 
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Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 12 aprile 2007; annuncio nella seduta 
pom. n. 140 del 12 aprile 2007 
Trattazione 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 
seduta n. 69 del 18 aprile 2007 (pom.) 
Sen. MOLINARI Claudio (Aut) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 30 
Proposta di nomina del generale di squadra aerea (aus.) Piergiorgio Crucioli a Presidente dell'Opera 
nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 12 aprile 
2007; annunciato nella seduta n. 141 del 17 aprile 2007 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 17 aprile 2007; annuncio nella seduta pom. n. 141 del 17 aprile 2007 
Trattazione 
4ª (Difesa) 
seduta n. 64 dell'8 maggio 2007 (pom.) 
Sen. MARINI Giulio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 31 
Proposta di nomina dell'avvocato Giancarlo Viglione a Presidente dell'Agenzia per la protezione 
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 12 aprile 
2007; annunciato nella seduta n. 141 del 17 aprile 2007 
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 17 aprile 2007; annuncio nella seduta 
pom. n. 141 del 17 aprile 2007 
Trattazione 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 
seduta n. 73 del 9 maggio 2007 (pom.) 
Sen. SODANO Tommaso (RC-SE) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 32 
Proposta di nomina del professor Roberto Petronzio a Presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare 
(INFN) 
(Riferimenti normativi documento D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, art. 6, comma 2) 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 12 aprile 
2007; annunciato nella seduta n. 141 del 17 aprile 2007 
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 17 aprile 2007; annuncio nella seduta pom. 
n. 141 del 17 aprile 2007 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 77 del 2 maggio 2007 (pom.), seduta n. 80 del 9 maggio 2007 (pom.) 
Sen. RANIERI Andrea (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 33 
Proposta di nomina del dottor Andrea Cardinaletti a Presidente dell'Istituto per il credito sportivo 
Presentato da: Min istro per le p olitiche giovanili e le attiv ità sp ortive (Governo Prodi-II), il 13  ap rile 2 007; 
annunciato nella seduta n. 141 del 17 aprile 2007 
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e t esoro) il 17 a prile 2007; annuncio nella seduta pom. n. 14 1 del 17 
aprile 2007 
Trattazione 
6ª (Finanze e tesoro) 
seduta n. 72 del 19 aprile 2007 (ant.) 
Sen. ROSSI Paolo (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
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n. 34 
Proposta di nomina della dottoressa Valeria Romano ad Amministratore del Centro nazionale di 
informazione e documentazione europea 
(Riferimenti normativi documento L. 23 giugno 2000, n. 178, art. 1, comma 5) 
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Prodi-II), il 13 aprile 2007; annunciato nella seduta n. 
141 del 17 aprile 2007 
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 17 aprile 2007; annuncio nella seduta pom. n. 
141 del 17 aprile 2007 
Trattazione 
14ª (Politiche dell'Unione europea) 
seduta n. 28 del 2 maggio 2007 (pom.) 
Sen. MANZELLA Andrea (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 35 
Proposta di nomina del dottor Luca Enriques a componente della Commissione nazionale per le società e 
la borsa - Consob 
(Riferimenti normativi documento L. 7 giugno 1974, n. 216, art. 1) 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 3 maggio 
2007; annunciato nella seduta n. 148 dell'8 maggio 2007 
Assegnato al la Commissione 6ª (Finanze e  tesoro) l '8 maggio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 14 8 del l'8 
maggio 2007 
Trattazione 
6ª (Finanze e tesoro) 
seduta n. 76 del 9 maggio 2007 (pom.), seduta n. 79 del 16 maggio 2007 (pom.) 
Sen. PEGORER Carlo (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 36 
Proposta di nomina del professor Alberto Majocchi a Presidente dell'Istituto di studi e analisi economica - 
ISAE 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), l'8 maggio 
2007; annunciato nella seduta n. 150 del 9 maggio 2007 
Assegnato al la Commissione 5ª (Bilancio) il 9 maggio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 15 0 del  9 maggio 
2007 
Trattazione 
5ª (Bilancio) 
seduta n. 99 del 30 maggio 2007 (pom.) 
Sen. MORANDO Enrico (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 37 
Proposta di nomina del dottor Gaetano Benedetto a Presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo 
Presentato da: Ministro dell'ambiente e tu tela del ter ritorio e del mare (Governo Prodi-II), il 15 maggio 2007; 
annunciato nella seduta n. 156 del 29 maggio 2007 
Assegnato al la C ommissione 13 ª (Territorio, am biente, b eni am bientali) i l 29 m aggio 2 007; an nuncio nel la 
seduta pom. n. 156 del 29 maggio 2007 
Trattazione 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 
seduta n. 90 del 20 giugno 2007 (pom.) 
Sen. FERRANTE Francesco (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
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n. 38 
Proposta di nomina del dottor Giancarlo Giannini a Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle 
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 8 
maggio 2007; annunciato nella seduta n. 156 del 29 maggio 2007 
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 29 maggio 2007; annuncio nella seduta pom. 
n. 156 del 29 maggio 2007 
Trattazione 
10ª (Industria, commercio, turismo) 
seduta n. 62 del 12 giugno 2007 (pom.) 
Sen. SCARABOSIO Aldo (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 39 
Proposta di nomina del dottor Fabio Ciani a Presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia 
Presentato da: Ministro dei trasporti (Governo Prodi-II), il 6 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 165 del 12 
giugno 2007 
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 12 giugno 2007; annuncio nella seduta pom. 
n. 165 del 12 giugno 2007 
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 82 del 20 giugno 2007 (pom.) 
Sen. MAZZARELLO Graziano (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 40 
Proposta di nomina del professor ingegner Paolo Fadda a Presidente dell'Autorità portuale di Cagliari  
Presentato da: Ministro dei trasporti (Governo Prodi-II), l'11 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 172 del 20 
giugno 2007 
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 20 giugno 2007; annuncio 
nella seduta pom. n. 172 del 20 giugno 2007; scadenza termine il 10 luglio 2007  
 
 
n. 41 
Proposta di nomina del dottor Domenico Pappaterra a Presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino 
Presentato da: Ministro dell'ambiente e tutela del terr itorio e d el mare (Governo Prod i-II), il 13  g iugno 2007; 
annunciato nella seduta n. 172 del 20 giugno 2007 
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 20 giugno 2007; annuncio nella seduta 
pom. n. 172 del 20 giugno 2007 
Trattazione 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 
seduta n. 95 del 4 luglio 2007 (pom.) 
Sen. BRUNO Franco (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 42 
Proposta di nomina della dottoressa Amalia Ghisani a Presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed 
assistenza per i lavoratori dello spettacolo - ENPALS 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 26 giugno 
2007; annunciato nella seduta n. 179 del 27 giugno 2007 
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 27 giugno 2007; annuncio nella seduta pom. n. 
179 del 27 giugno 2007 
Trattazione 
11ª (Lavoro, previdenza sociale) 
seduta n. 75 del 4 luglio 2007 (pom.) 
Sen. TREU Tiziano (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
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n. 43 
Proposta di nomina del generale ispettore capo dell'Aeronautica militare (aus.) Giuseppe Montefusco a 
Vice Presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori - O.N.F.A. 
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Prodi-II), il 22 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 182 del 3 
luglio 2007 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 3 luglio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 182 del 3 luglio 2007 
Trattazione 
4ª (Difesa) 
seduta n. 95 del 17 luglio 2007 (pom.), seduta n. 97 del 18 luglio 2007 (pom.) 
Sen. MARINI Giulio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 44 
Proposta di nomina del professor Vincenzo Ancona a Presidente dell'Istituto nazionale di alta matematica 
F. Severi 
(Riferimenti normativi documento D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, art. 6, comma 2) 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), l'11 luglio 
2007; annunciato nella seduta n. 189 dell'11 luglio 2007 
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) l'11 luglio 2007; annuncio nella seduta pom. 
n. 189 dell'11 luglio 2007 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 109 del 25 luglio 2007 (pom.) 
Sen. SOLIANI Albertina (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 45 
Proposta di nomina del professor Silvano Focardi a Presidente dell'Istituto centrale per la ricerca 
scientifica e tecnologica applicata al mare 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), l'11 luglio 
2007; annunciato nella seduta n. 191 del 12 luglio 2007 
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 12 luglio 2007; annuncio nella seduta 
pom. n. 191 del 12 luglio 2007 
Trattazione 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 
seduta n. 103 del 25 luglio 2007 (pom.) 
Sen. SODANO Tommaso (RC-SE) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 46 
Proposta di nomina del professor Roberto Di Lauro a Presidente della Stazione zoologica "Antonio 
Dohrn" di Napoli 
(Riferimenti normativi documento D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, art. 6, comma 2) 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 30 luglio 
2007; annunciato nella seduta n. 209 del 2 agosto 2007 
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 10 settembre 2007; annuncio nella seduta 
ant. n. 209 del 2 agosto 2007 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 115 del 19 settembre 2007 (pom.) 
Sen. CARLONI Anna Maria (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 47 
Proposta di nomina del professor Vito Riggio a Presidente dell'Ente nazionale di assistenza per l'aviazione 
civile - ENAC 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 29 agosto 
2007; annunciato nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
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Assegnato alla Commissione 8ª  (Lavori pubblici, comunicazioni) il 10 settembre 2007; annuncio ne lla seduta 
ant. n. 209 del 2 agosto 2007 
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 105 del 19 settembre 2007 (pom.) 
Sen. PAPANIA Antonino (Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 48 
Proposta di nomina del dottor Goffredo Sottile a Presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle 
razze equine - UNIRE  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti con  il Parla mento e le rifo rme isti tuzionali (Gov erno Prodi-II), il 7  
settembre 2007; annunciato nella seduta n. 211 del 12 settembre 2007 
Assegnato alla Co mmissione 9ª  (Ag ricoltura e p roduzione ag roalimentare) in sed e con sultiva il 10  settembre 
2007; annuncio nella seduta ant. n. 209 del 2 agosto 2007; scadenza termine il 30 settembre 2007  
 
 
n. 49 
Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra navale (aus) Ernesto Antonio Muliere a Vicepresidente 
dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (U.N.U.C.I.) 
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Prodi-II), il 15 settembre 2007; annunciato nella seduta n. 219 del 
25 settembre 2007 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 25 settembre 2007; annuncio nella seduta ant. n. 219 del 25 settembre 
2007 
Trattazione 
4ª (Difesa) 
seduta n. 117 del 17 ottobre 2007 (pom.) 
Sen. DE GREGORIO Sergio (Misto) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 50 
Proposta di nomina del professor Enrico Garaci a Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità - ISS 
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (Governo Prodi-II), il 16 ottobre 
2007; annunciato nella seduta n. 231 del 17 ottobre 2007 
Assegnato al la Commissione 12ª (Igiene e sanità) i l 17 ottobre 2007; annuncio nella seduta ant. n. 231 del 17 
ottobre 2007 
Trattazione 
12ª (Igiene e sanità) 
seduta n. 124 del 6 novembre 2007 (pom.) 
Sen. BODINI Paolo (Ulivo) (Relatore) 
Esito: respinto parere favorevole 
 
 
n. 51 
Proposta di nomina dell'ingegner Paolo Baratta a Presidente della Fondazione La Biennale di Venezia 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 1 4 
novembre 2007; annunciato nella seduta n. 255 del 27 novembre 2007 
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 22 novembre 2007; annuncio nella seduta 
pom. n. 255 del 27 novembre 2007 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 141 dell'11 dicembre 2007 (pom.) 
Sen. FONTANA Carlo (PD-Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
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n. 52 
Proposta di nomina del professor Domenico De Masi a Presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento e 
Vallo di Diano 
Presentato da: Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Prodi-II), il 20 novembre 2007; 
annunciato nella seduta n. 259 del 29 novembre 2007 
Assegnato al la Commissione 13 ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) i l 29 n ovembre 2007; annuncio nel la 
seduta pom. n. 259 del 29 novembre 2007 
Trattazione 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 
seduta n. 135 del 21 dicembre 2007 (ant.) 
Sen. SODANO Tommaso (RC-SE) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 53 
Proposta di nomina del professor Ugo Leone a Presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio 
Presentato da: Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Prodi-II), il 20 novembre 2007; 
annunciato nella seduta n. 259 del 29 novembre 2007 
Assegnato al la Commissione 13 ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) i l 29 n ovembre 2007; annuncio nel la 
seduta pom. n. 259 del 29 novembre 2007 
Trattazione 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 
seduta n. 135 del 21 dicembre 2007 (ant.) 
Sen. SODANO Tommaso (RC-SE) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 54 
Proposta di nomina dell'avvocato Luigi Guccinelli a Presidente dell'Autorità portuale di Marina di 
Carrara 
Presentato da: Ministro dei trasporti (Governo Prodi-II), il 12 novembre 2007; annunciato nella seduta n. 259 del 
29 novembre 2007 
Assegnato alla  Commissione  8ª (La vori pubblici, comunicazioni) il 29 novembre 2007; annuncio nella seduta  
pom. n. 259 del 29 novembre 2007 
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 138 del 12 dicembre 2007 (pom.) 
Sen. FILIPPI Marco (PD-Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 55 
Proposta di nomina del professor Dario Lo Bosco a Presidente dell'Autorità portuale di Messina 
Presentato da: Ministro dei trasporti (Governo Prodi-II), il 19 novembre 2007; annunciata nella seduta n. 259 del 
29 novembre 2007 
Assegnato alla  Commissione  8ª (La vori pubblici, comunicazioni) il 29 novembre 2007; annuncio nella seduta  
pom. n. 259 del 29 novembre 2007 
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 138 del 12 dicembre 2007 (pom.) 
Sen. PAPANIA Antonino (PD-Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 56 
Proposta di nomina del Professor Marcello CERASOLA a Presidente dell'Ente nazionale delle sementi 
elette (ENSE)  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 8 
novembre 2007; annunciato nella seduta n. 259 del 29 novembre 2007 
Assegnato alla Co mmissione 9 ª (Ag ricoltura e p roduzione ag roalimentare) in  sed e con sultiva il 2 9 novembre 
2007; annuncio nella seduta pom. n. 259 del 29 novembre 2007; scadenza termine il 19 dicembre 2007  
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n. 57 
Proposta di nomina del Professor Tommaso Maccacaro a Presidente dell'Istituto nazionale di astrofisica 
(INAF) 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 8 
novembre 2007; annunciato nella seduta n. 259 del 29 novembre 2007 
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 29 novembre 2007; annuncio nella seduta 
pom. n. 259 del 29 novembre 2007 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 145 del 19 dicembre 2007 (pom.) 
Sen. RANIERI Andrea (PD-Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 58 
Proposta di nomina del dottor Rocco Familiari a componente del Consiglio di amministrazione della 
Fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico" 
Presentato da: Ministro per i beni e attiv ità cu lturali (Governo Prodi-II), il 1  dicembre 2007; annunciato nella 
seduta n. 264 dell'11 dicembre 2007 
Assegnato alla Co mmissione 7ª  (Istruzione pubblica, beni culturali) l'11 dicembre 2007; annuncio nella seduta 
pom. n. 264 dell'11 dicembre 2007 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 145 del 19 dicembre 2007 (pom.) 
Sen. GAGLIARDI Rina (RC-SE) (Relatore) 
 
 
n. 59 
Proposta di nomina del professor Luciano Maiani a Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche 
(Riferimenti normativi documento D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, art. 6, comma 2) 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 8 
dicembre 2007; annunciato nella seduta n. 274 del 15 gennaio 2008 
Assegnato alla Co mmissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 15  gennaio 2008; annuncio nella seduta 
pom. n. 274 del 15 gennaio 2008 
Trattazione 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 
seduta n. 150 del 29 gennaio 2008 (pom.) 
Sen. RANIERI Andrea (PD-Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 60 
Proposta di nomina del dottor Giuseppe Parrello a Presidente dell'Autorità portuale di Ravenna 
Presentato da: Ministro dei trasporti (Governo Prodi-II), il 15 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 278 del 
17 gennaio 2008 
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 17 gennaio 2008; annuncio nella seduta pom. 
n. 278 del 17 gennaio 2008 
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 146 del 6 febbraio 2008 (pom.) 
Sen. MAZZARELLO Graziano (PD-Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 61 
Proposta di nomina della signora Paola Donati a componente del consiglio di amministrazione della 
Fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico"  
(Riferimenti normativi documento D.Lgs. 29 gennaio 1998, n.20, art. 5) 
Presentato da: Ministro per i b eni e attiv ità cu lturali (Governo  Prod i-II), il 2 4 gennaio 2008; annunciato nella 
seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
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Assegnato alla Co mmissione 7ª  (Istru zione p ubblica, b eni cu lturali) in  sede co nsultiva il 2 9 g ennaio 200 8; 
annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio  
 
 
n. 62 
Proposta di nomina dell'avvocato Enrico Gelpi a Presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI) 
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 2 8 
gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 29 gennaio 2008; annuncio nella seduta pom. 
n. 281 del 26 febbraio 2008 
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 146 del 6 febbraio 2008 (pom.) 
Sen. FILIPPI Marco (PD-Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 63 
Proposta di nomina del dottor Luigi Merlo a Presidente dell'Autorità portuale di Genova 
Presentato da: Ministro dei trasporti (Governo Prodi-II), il 28 gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 
26 febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 29 gennaio 2008; annuncio nella seduta pom. 
n. 281 del 26 febbraio 2008 
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 146 del 6 febbraio 2008 (pom.) 
Sen. MAZZARELLO Graziano (PD-Ulivo) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 64 
Proposta di nomina del professor Piero Cipollone a Presidente del servizio nazionale di valutazione del 
sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI)  
Presentato d a: Min istro p er i rap porti co n il Parla mento e le rifo rme istituzionali (Gov erno Prod i-II), il 3 0 
gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008 
Assegnato alla Co mmissione 7ª  (Istru zione p ubblica, b eni cu lturali) in sed e co nsultiva il 4  febb raio 20 08; 
annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 2008  
 
 
n. 65 
Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra in ausiliaria Mario Maguolo a Vicepresidente della Lega 
navale italiana 
Presentato da: Min istro della difesa (Governo Prodi-II), il 14 febbraio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 
26 febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 19 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 
2008 
Trattazione 
4ª (Difesa) 
seduta n. 138 del 27 febbraio 2008 (pom.) 
Sen. MARINI Giulio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
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n. 66 
Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra in ausiliaria Marcello De Donno a Presidente della Lega 
navale italiana 
Presentato da: Min istro della difesa (Governo Prodi-II), il 19 febbraio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 
26 febbraio 2008 
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 20 febbraio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 281 del 26 febbraio 
2008 
Trattazione 
4ª Commissione (Difesa) 
seduta n. 138 del 27 febbraio 2008 (pom.) 
Sen. MARINI Giulio (FI) (Relatore) 
Esito: favorevole 
 
 
n. 67 
Proposta di nomina del dottor Arnaldo Sciarelli a Presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della 
cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A. 
(Riferimenti normativi documento L. 8 ottobre 1997, n.352, art. 10, comma 6) 
Presentato da: Min istro p er i b eni e attiv ità cu lturali (G overno Prod i-II), il 4 febb raio 20 08; an nunciato n ella 
seduta n. 1 del 29 aprile 2008 (XVI legislatura) 
Assegnato alla 7ª Co mmissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sed e consultiva il 10 marzo 
2008; annuncio nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008  
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ATTI COMUNITARI 
(Riferimenti normativi documento Reg. Senato, art. 144, comma 1; Reg. Senato, art. 144, co. 6) 
 
 
 
Atto comunitario n. 1 
Progetto di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il settimo programma quadro di 
attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) 
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Prodi-II), il 23 giugno 2006 
Assegnato al le C ommissioni 3 ª ( Affari e steri, em igrazione), 7ª (Istruzione pubblica, be ni cul turali) e 1 4ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 4 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 12 del 4 luglio 2006  
 
 
Atto comunitario n. 1-bis 
Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il settimo 
programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) 
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Prodi-II), il 13 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 
19 del 18 luglio 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 14 luglio 2006; annuncio nella seduta pom. n. 19 del 18 luglio 2006  
 
 
Atto comunitario n. 2 
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla 
competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale 
Presentato da: Ministro per le p olitiche europee (Governo Prodi-II), l'11 settembre 2006; annuncio nella seduta 
ant. n. 36 del 21 settembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari es teri, emigrazione), e 14ª  (Politiche dell'Unione europea) 
il 22 settembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 38 del 26 settembre 2006 
Trattazione 
2ª (Giustizia) 
seduta n. 32 dell'11 ottobre 2006 (pom.); seduta n. 37 del 7 novembre 2006 (pom.)  
Sen. BUCCICO Emilio Nicola (AN) (Relatore)  
Esito: approvata risoluzione (Doc. XVIII, n. 1) 
 
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva) 
seduta n. 3 del 4 ottobre 2006 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: non ostativo con osservazioni 
 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Consultiva) 
seduta n. 5 del 27 settembre 2006 (ant.); seduta n. 6 del 4 ottobre 2006 (ant.)  
Sen. VEGAS Giuseppe (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni 
 
Classificazione Teseo  
REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA, MATRIMONIO, COMPETENZA DEI GIUDICI 
 
 
Atto comunitario n. 3 
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del 
Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, nel testo riveduto dalla 
presidenza finlandese 
Presentato da: Ministro per le p olitiche europee (Governo Prodi-II), il 2 0 ottobre 2006; annunciato nella seduta 
n. 60 del 24 ottobre 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 6 novembre 2006; annuncio nella seduta ant. n. 65 del 7 novembre 2006 
Trattazione 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Consultiva) 
seduta n. 14 del 22 novembre 2006 (ant.); seduta n. 16 del 13 dicembre 2006 (ant.); seduta n. 17 del 19 dicembre 
2006 (pom.)  
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Sen. VEGAS Giuseppe (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Classificazione Teseo  
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, RADIOTELEVISIONE, AUDIOVISIVI, CONCORRENZA 
 
 
Atto comunitario n. 4 
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE, relativa 
al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari 
Presentato da Commissione delle Comunità europee, il 9 novembre 2006; annunciato nel la seduta n . 70 del 9 
novembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 29 novembre 2006; annuncio nella seduta ant. n. 83 del 12 dicembre 2006 
Trattazione 
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 
seduta n. 51 del 13 febbraio 2007 (pom.); seduta n. 5 2 del 20 febbraio 2007 (pom.); seduta n. 5 4 del 6 marzo 
2007 (pom); seduta n. 55 del 14 marzo 2007 (pom.); seduta n. 59 del 27 marzo 2007 (pom.)  
Sen. FILIPPI Marco (Ulivo) (Relatore)  
Esito: approvata risoluzione (Doc. XVIII n. 3)  
 
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva) 
seduta n. 12 del 13 febbraio 2007 (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Consultiva) 
seduta n. 1 6 del 13 di cembre 2006 (ant.); seduta n. 18 del 25 ge nnaio 2007 (ant.); seduta n. 2 0 dell'8 febbraio 
2007 (ant.)  
Sen. PERRIN Carlo (Aut) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Classificazione Teseo  
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, LIBERA CIRCOLAZIONE NEL MERCATO, POSTE 
 
 
Atto comunitario n. 5 
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure penali 
finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale 
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Prodi-II), il 26 giugno 2006; annunciato nella seduta n. 
89 del 15 dicembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
15 dicembre 2006; annuncio nella seduta ant. n. 89 del 15 dicembre 2006  
Trattazione 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Consultiva) 
seduta n. 18 del 25 gennaio 2007 (ant.); seduta n. 19 del 30 gennaio 2007 (pom.)  
Sen. SOLIANI Albertina (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Classificazione Teseo  
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUR OPEA, T UTELA DELLA PROPRIET À INDUSTRIAL E, DIRITT O 
D'AUTORE 
 
 
Atto comunitario n. 6 
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti 
Presentato da Commissione delle Comunità europee annunciato nella seduta n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato al le C ommissioni 3ª ( Affari est eri, em igrazione), 13ª  (Territorio, am biente, beni  am bientali) e 14 ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 15 dicembre 2006; annuncio nella seduta pom. n. 92 del 23 gennaio 2007  
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Atto comunitario n. 7 
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni relativa al programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 
2007  
Presentato da: Min istro per le p olitiche europ ee (Governo Prod i-II), il 17 nov embre 2 006; annu nciato n ella 
seduta n. 83 del 12 dicembre 2006 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 
5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, be ni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 
9ª ( Agricoltura e p roduzione ag roalimentare), 10ª (In dustria, co mmercio, tu rismo), 11ª  ( Lavoro, prev idenza 
sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
16 gennaio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 92 del 23 gennaio 2007  
Trattazione Esame congiunto con Atto comunitario n. 8 
14ª (Politiche dell'Unione europea) 
seduta n. 21 del 14 febbraio 2007 (ant.); seduta n. 22 del 21 febbraio 2007 (ant.); seduta n. 23 del 7 marzo 2007 
(ant.) 
Sen. MELE Giorgio (Ulivo) (Relatore)  
Esito: approvata risoluzione (Doc. XVIII n. 2) 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva) 
seduta n. 28 del 20 febbraio 2007 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. VILLONE Massimo (Ulivo) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva) 
seduta n. 14 del 6 marzo 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
4ª (Difesa) (Consultiva) 
seduta n. 48 del 20 febbraio 2007 (pom.) 
Sen. ZANONE Valerio (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole su atto comunitario n. 7 
Esito: favorevole con osservazioni su atto comunitario n. 8 
 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva) 
seduta n. 8 del 21 febbraio 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole  
 
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva) 
seduta n. 48 del 7  febbraio 2007 (pom.); seduta n. 49  del 13 febbraio 2007 (pom.); seduta n. 52 del 15 febbraio 
2007 (ant.); seduta n. 54 del 21 febbraio 2007 (pom.) 
Sen. BATTAGLIA Giovanni (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
11 (Lavoro, previdenza sociale) (Consultiva) 
seduta n. 8 del 20 febbraio 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole  
 
12ª (Igiene e sanità) (Consultiva) 
seduta n. 6 del 20 febbraio 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
esame e rinvio 
 
Classificazione Teseo  
COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA  
 
 
Atto comunitario n. 8 
Progetto di programma di 18 mesi delle presidenze tedesca, portoghese e slovena 
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Prodi-II), il 29 dicembre 2006; annunciato nella seduta 
n. 92 del 23 gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 
5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, be ni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 
9ª ( Agricoltura e p roduzione ag roalimentare), 10ª (In dustria, co mmercio, tu rismo), 11ª  ( Lavoro, prev idenza 
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sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
16 gennaio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 92 del 23 gennaio 2007  
Trattazione Esame congiunto con Atto comunitario n. 7 
14ª (Politiche dell'Unione europea) 
seduta n. 21 del 14 febbraio 2007 (ant.); seduta n. 22 del 21 febbraio 2007 (ant.); seduta n. 23 del 7 marzo 2007 
(ant.) 
Sen. MELE Giorgio (Ulivo) (Relatore)  
Esito: approvata risoluzione (Doc. XVIII n. 2) 
 
1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva) 
seduta n. 28 del 20 febbraio 2007 (pom.) (Sottocommissione per i pareri) 
Sen. VILLONE Massimo (Ulivo) (Relatore)  
Esito: non ostativo  
 
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva) 
seduta n. 14 del 6 marzo 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole con osservazioni  
 
4ª (Difesa) (Consultiva) 
seduta n. 48 del 20 febbraio 2007 (pom.) 
Sen. ZANONE Valerio (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni su atto comunitario n. 8 
Esito: favorevole su atto comunitario n. 7 
 
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva) 
seduta n. 8 del 21 febbraio 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole  
 
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva) 
seduta n. 48 del 7  febbraio 2007 (pom.); seduta n. 49  del 13 febbraio 2007 (pom.); seduta n. 52 del 15 febbraio 
2007 (ant.); seduta n. 54 del 21 febbraio 2007 (pom.) 
Sen. BATTAGLIA Giovanni (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole  
 
11 (Lavoro, previdenza sociale) (Consultiva) 
seduta n. 8 del 20 febbraio 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole  
 
12ª (Igiene e sanità) (Consultiva) 
seduta n. 6 del 20 febbraio 2007 (ant.) (Sottocommissione per i pareri) 
esame e rinvio 
 
Classificazione Teseo  
COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA  
 
 
Atto comunitario n. 9 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Verso un settore vitivinicolo 
europeo sostenibile 
Presentato da: Min istro per le p olitiche europ ee (Governo Prod i-II), il 17 nov embre 2 006; annu nciato n ella 
seduta n. 83 del 12 dicembre 2006 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª  (Agricoltura e produzione agroalim entare) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 31 gennaio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 98 del 31 gennaio 2007 
Trattazione 
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) 
Seduta n. 49 del 13 febbraio 2007 (pom.); Seduta n. 50 del 14 febbraio 2007 (ant.); Seduta n. 52 del 15 febbraio 
2007 (ant.); Seduta n. 54 del 21 febbraio 2007 (pom.); Seduta n. 59 del 15 marzo 2007 (ant.); Seduta n. 60 del 20 
marzo 2007 (pom.); Seduta n. 87 del 20 giugno 2007 (pom.); Seduta n. 91 del 28 giugno 2007 (ant.)  
Sen. CUSUMANO Stefano (Misto) (Relatore)  
Esito: approvata risoluzione (Doc. XVIII n. 4) 
 
Classificazione Teseo  
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VITICOLTURA, VINO, MERCATO, COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA 
 
 
Atto comunitario n. 10 
Proposta di regolamento del Consiglio recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo e recante 
modifica di taluni regolamenti 
Presentato da Commissione delle Comunità europee, il 25 gennaio 2007; annunciato nella seduta n. 108 del 14 
febbraio 2007 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª  (Agricoltura e produzione agroalim entare) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) l'8 febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 108 del 14 febbraio 2007 
Trattazione 
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) 
Seduta n. 60 del 2 0 marzo 2007 (pom.); Seduta n. 64  del 29 marzo 2007 (ant.); Seduta n. 92 del 3 luglio 2007 
(pom.); Seduta n. 94 del 5 luglio 2007 (ant.)  
Sen. BATTAGLIA Giovanni (Ulivo) (Relatore)  
Esito: approvata risoluzione (Doc. XVIII n. 5) 
 
Classificazione Teseo  
PRODOTTI AGRICOLI, DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA  
 
 
Atto comunitario n. 11 
Comunicazione della Commissione - "Una politica energetica per l'Europa" - COM (07) 1 
Presentato da Commissione delle Comunità europee, il 22  gennaio 2007; annunciato nella seduta n. 96 del 30 
gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 15 febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 110 del 15 febbraio 2007  
Trattazione Esame congiunto con Atti comunitari nn. 12 e 13 
10ª (Industria, commercio, turismo) 
Seduta n . 31  del 20 febbraio 2007 (pom.); Seduta n . 35  del 7 marzo 2007 (pom.); Seduta n. 42 del 21 marzo 
2007 (pom.); Seduta n. 60 del 30 maggio 2007 (pom.); Seduta n. 67 del 27 giugno 2007 (pom.); 
Sen. BORNACIN Giorgio (AN) (Relatore)  
 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Consultiva) 
Seduta n. 2 3 del 7 marzo 2007 (ant.); Seduta n. 24 del 14 marzo 2007 (ant.); Seduta n. 28 del 2 m aggio 2007 
(pom.) 
Sen. ALLOCCA Salvatore (RC-SE) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva) 
Seduta n. 16 del 20 marzo 2007 (ant.)  (Sottocommissione per i pareri) 
Esito: favorevole con osservazioni (su atti comunitari nn 11 e 12) 
Esito: non ostativo (su atto comunitario n. 13) 
 
Classificazione Teseo  
COMMISSIONE DELL'UNIONE E UROPEA, E NERGIA, ENERGIA NUCLEARE, RISPARMIO 
ENERGETICO, AMBIENTE  
 
 
Atto comunitario n. 12 
Comunicazione della Commissione - "Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a + 2 
gradi Celsius. La via da percorrere fino al 2020 e oltre" - COM (07) 2 
Presentato da Commissione delle Comunità europee, il 20  gennaio 2007; annunciato nella seduta n. 96 del 30 
gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 15 febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 110 del 15 febbraio 2007 
Trattazione Esame congiunto con Atti comunitari nn. 11 e 13 (cfr. Atto comunitario n. 11) 
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Atto comunitario n. 13 
Comunicazione della Commissione - "Programma indicativo per il settore nucleare" - COM (06) 844 
Presentato da Commissione delle Comunità europee, il 25  gennaio 2007; annunciato nella seduta n. 96 del 30 
gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 15 febbraio 2007; annuncio nella seduta pom. n. 110 del 15 febbraio 2007 
Trattazione Esame congiunto con Atti comunitari nn. 11 e 12 (cfr. Atto comunitario n. 11) 
 
 
Atto comunitario n. 14 
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti mobili 
pubbliche all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro 
normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica 
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Prodi-II), il 29 luglio 2006; annunciato nella seduta n. 
122 del 13 marzo 2007 
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 13 marzo 2007; annuncio nella seduta pom. n. 122 del 13 marzo 2007  
Trattazione 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Consultiva) 
Seduta n. 26 del 28 marzo 2007 (ant.)  
Sen. VEGAS Giuseppe (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Classificazione Teseo  
REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA, TARIFFE TELEFONICHE 
 
 
Atto comunitario n. 15 
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato 
interno e recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2000/12/CE e 2002/65/CE 
Presentato da: Ministro (Governo Prodi-II) annunciato nella seduta n. 122 del 13 marzo 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione), 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Po litiche dell'Unione 
europea) il 13 marzo 2007; annuncio nella seduta pom. n. 122 del 13 marzo 2007  
 
 
Atto comunitario n. 16 
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del 
suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE  
Presentato da C ommissione del le Comunità europee, il 20 ot tobre 2006; annunciato nella seduta n.  64  del 26 
ottobre 2006 
Assegnato alle Com missioni 3 ª (A ffari esteri, em igrazione), 1 3ª (Te rritorio, am biente, be ni am bientali) 14 ª 
(Politiche dell'Unione europea) l'11 aprile 2007; annuncio nella seduta pom. n. 138 dell'11 aprile 2007  
Trattazione 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Consultiva) 
Seduta n. 40 del 4 luglio 2007 (ant.); Seduta n. 41 dell'11 luglio 2007 (ant.) 
Sen. RANDAZZO Nino (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Classificazione Teseo  
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, DIFESA DEL SUOLO 
 
 
Atto comunitario n. 17 
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione della sicurezza delle 
infrastrutture stradali  
Presentato da C ommissione del le Comunità europee, il 12 ot tobre 2006; annunciato nella seduta n.  64  del 26 
ottobre 2006 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) l'11 aprile 2007; annuncio nella seduta pom. n. 138 dell'11 aprile 2007  
Trattazione 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Consultiva) 
Seduta n. 31 del 29 maggio 2007 (pom.); Seduta n. 39 del 27 giugno 2007 (pom.) 
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Sen. FILIPPI Marco (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Classificazione Teseo  
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, SICUREZZA STRADALE 
 
 
Atto comunitario n. 18 
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema 
ferroviario comunitario  
Presentato da Commissione delle Comunità europee, il 26 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 92 del 23 
gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) l'11 aprile 2007; annuncio nella seduta pom. n. 138 dell'11 aprile 2007  
Trattazione Esame congiunto con Atto comunitario n. 19 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Consultiva) 
Seduta n. 32 del 30 maggio 2007 (pom.); Seduta n. 39 del 27 giugno 2007 (pom.)  
Sen. PROCACCI Giovanni (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Classificazione Teseo  
FERROVIE E TRASP ORTI FERROVIARI, MATE RIALE F ERROVIARIO MOBILE E ROTABILE, 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA 
 
 
Atto comunitario n. 19 
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa 
alla sicurezza delle ferrovie comunitarie  
Presentato da Commissione delle Comunità europee, il 26 dicembre 2006; annunciato nella seduta n. 92 del 23 
gennaio 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, c omunicazioni) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) l'11 aprile 2007; annuncio nella seduta pom. n. 138 dell'11 aprile 2007  
Trattazione Esame congiunto con Atto comunitario n. 18 
 
 
Atto comunitario n. 20 
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente  
Presentato da Commissione delle Comunità europee, il 1 6 febbraio 2007; annunciato nella seduta n. 1 19 del 6 
marzo 2007 
Assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 13 ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) con pa rere delle 
Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 14ª (Politiche dell'Unione europea) l'11 aprile 2007; annuncio nella 
seduta pom. n. 138 dell'11 aprile 2007  
 
 
Atto comunitario n. 21 
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 78/855/CEE del 
Consiglio relativa alle scissioni delle società per azioni, per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad 
un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione 
Presentato da Commissione del le Comunità europee, i l 20 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 130 del 27 
marzo 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, e migrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) 
l'11 aprile 2007; annuncio nella seduta pom. n. 138 dell'11 aprile 2007 
Trattazione 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Consultiva) 
Seduta n. 31 del 29 maggio 2007 (pom.); Seduta n. 32 del 30 maggio 2007 (pom.)  
Sen. VEGAS Giuseppe (FI) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Classificazione Teseo  
DIRETTIVE DELL' UNIONE EUROPEA, ABROGAZ IONE DI NORME, OBBLIGO DI F ORNIRE DAT I 
NOTIZIE E  INF ORMAZIONI, S OCIETÀ PER  AZI ONI, FUSIONE, CONCE NTRAZIONE E 
CONFERIMENTO DI SOCIETÀ ED ENTI 
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Atto comunitario n. 22 
Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e 
recante modifica di taluni regolamenti - COM 2007 372 definitivo  
Presentato da Commissione del le C omunità eur opee, l '11 l uglio 2 007; annunciato nella sedut a n. 1 95 del  17 
luglio 2007 
Assegnato alle Com missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª  (Agricoltura e produzione agroalim entare) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 2 agosto 2007; annuncio nella seduta ant. n. 209 del 2 agosto 2007  
Trattazione 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Consultiva) 
Seduta n. 46 del 19 settembre 2007 (pom.) 
Sen. VEGAS Giuseppe (FI) (Relatore)  
Seduta n. 52 del 7 novembre 2007 (pom.)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) 
Seduta n. 110 d el 2 ottobre 20 07 (pom.); Sedu ta n. 121  del 13 nov embre 2 007 (po m.); Sedu ta n. 124 d el 4 
dicembre 2007 (pom.); Seduta n. 128 del 13 dicembre 2007 (ant.); Seduta n. 130 del 19 dicembre 2007 (pom.) 
Sen. CUSUMANO Stefano (Misto) (Relatore)  
Esito: approvata risoluzione (Doc. XVIII n. 6) 
 
Classificazione Teseo  
VITICOLTURA; VINO, REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA, ETICHETTATURA DI PRODOTTI  
 
 
Atto comunitario n. 23 
Libro verde della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni. L'adattamento ai cambiamenti climatici in Europa -quali possibilità 
di intervento per l'UE  
Presentato da: Ministro per le po litiche europee (Governo Prodi-II), l'11 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 
195 del 17 luglio 2007 
 
 
Atto comunitario n. 24 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo. Relazione sull'attuazione del 
programma dell'Aja per il 2006  
Presentato da: Ministro per le po litiche europee (Governo Prodi-II), l'11 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 
195 del 17 luglio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione), e 14ª  (Politich e d ell'Unione eu ropea) l '11 lu glio 
2007; annuncio nella seduta n. 195 del 17 luglio 2007 
Trattazione 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Consultiva) 
Seduta n. 48 del 3 ottobre 2007 (pom.); Seduta n. 50 del 17 ottobre 2007 (pom.) 
Sen. MANZELLA Andrea (Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Classificazione Teseo  
UNIONE EUROPEA, LIBERA CIRCOLAZIONE NEL MERCATO, CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA, 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, TERRORISMO, IMMIGRAZIONE 
 
 
Atto comunitario n. 25 
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa 
a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica  
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Prodi-II), il 2 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 
234 del 18 ottobre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 18 ottobre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 234 del 18 ottobre 2007  
Trattazione 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Consultiva) 
Seduta n. 51 del 23 ottobre 2007 (pom.)  



 553

Esame congiunto con Atti comunitari nn. 26, 27, e 28 
Seduta n. 52 del 7 novembre 2007 (pom.) 
Seguito dell'esame congiunto. Congiunzione con Atto comunitario n. 29 
Sen. ALLOCCA Salvatore (RC-SE) (Relatore)  
Esito: favorevole su atti nn. 27, 28 e 29 
Esito: favorevole con osservazioni su atti nn. 25 e 26 
 
Classificazione Teseo  
ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALI, DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA  
 
 
Atto comunitario n. 26 
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa 
a norme comuni per il mercato interno del gas naturale  
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Prodi-II), il 2 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 
231 del 17 ottobre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 18 ottobre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 234 del 18 ottobre 2007  
Trattazione 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Consultiva) 
Esame congiunto con Atti comunitari nn. 25, 27, 28 e 29 
 
 
Atto comunitario n. 27 
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 
1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica 
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Prodi-II), il 2 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 
231 del 17 ottobre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 18 ottobre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 234 del 18 ottobre 2007  
Trattazione 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Consultiva) 
Esame congiunto con Atti comunitari nn. 25, 26, 28 e 29 
 
 
Atto comunitario n. 28 
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 
1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alla rete di trasporto di gas naturale 
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Prodi-II), il 2 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 
231 del 17 ottobre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 18 ottobre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 234 del 18 ottobre 2007  
Trattazione 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Consultiva) 
Esame congiunto con Atti comunitari nn. 25, 26, 27 e 29 
 
 
Atto comunitario n. 29 
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia  
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Prodi-II), il 5 ottobre 2007; annunciato nella seduta n. 
231 del 17 ottobre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche 
dell'Unione europea) il 23 ottobre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 235 del 23 ottobre 2007  
Trattazione 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Consultiva) 
Esame congiunto con Atti comunitari nn. 25, 26, 27 e 28  
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Atto comunitario n. 30 
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce le sanzioni contro i datori di 
lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE  
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Prodi-II), l'11 giugno 2007; annunciato nella seduta n. 
235 del 23 ottobre 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, emigrazione), 1 1ª (Lav oro, p revidenza so ciale) e 1 4ª (Po litiche 
dell'Unione europea) il 23 ottobre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 235 del 23 ottobre 2007  
Trattazione 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Consultiva) 
Seduta n. 56 del 12 dicembre 2007 (ant.) 
Sen. GENTILE Antonio (FI) (Relatore)  
 
Classificazione Teseo  
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, EXTRA COMUNITARI, IMMIGRATI CLANDESTINI, DATORI 
DI LAVORO, SANZIONI AMMINISTRATIVE, PENE PECUNIARIE  
 
 
Atto comunitario n. 31 
Libro bianco sullo sport  
Presentato d a: Min istro p er le p olitiche europ ee (Go verno Prod i-II), il 2 1 settem bre 2 007; ann unciato n ella 
seduta n. 170 del 19 giugno 2007 
Assegnato al le C ommissioni 3 ª ( Affari e steri, em igrazione), 7ª (Istruzione pubblica, be ni cul turali) e 1 4ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 23 ottobre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 235 del 23 ottobre 2007  
Trattazione 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Consultiva) 
Seduta n. 55 del 27 novembre 2007 (pom.); Seduta n. 58 del 19 dicembre 2007 (pom.)  
Sen. MANZELLA Andrea (PD-Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole condizionato  
 
Classificazione Teseo  
SPORT, COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA  
 
 
Atto comunitario n. 32 
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'Accordo interistituzionale del 17 
maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario 
pluriennale  
Presentato da: Ministro per le p olitiche europee (Governo Prodi-II), il 1 2 ottobre 2007; annunciato nella seduta 
n. 231 del 17 ottobre 2007 
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
25 ottobre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 239 del 25 ottobre 2007  
Trattazione 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Consultiva) 
Seduta n. 56 del 12 dicembre 2007 (ant.) 
Sen. ALLOCCA Salvatore (RC-SE) (Relatore)  
 
Classificazione Teseo  
DECISIONI DELL' UNIONE EUROPEA, FONDI E FINANZIAMENTI COMUNIT ARI, PR OGRAMMI E  
PIANI, SATELLITI ARTIFICIALI, TECNICA DELLE TELECOMUNICAZIONI 
 
 
Atto comunitario n. 33 
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento n. 
2004/2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello 
europeo  
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Prodi-II), il 17 luglio 2007; annunciato nella seduta n. 
204 del 26 luglio 2007 
Assegnato alle Co mmissioni 3ª  (Affari esteri, em igrazione) e 14ª  (Po litiche d ell'Unione euro pea) il 2 6 l uglio 
2007; annuncio nella seduta n. 204 del 26 luglio 2007 
Trattazione 
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva) 
Seduta n. 28 del 13 dicembre 2007 (ant.)  (Sottocommissione per i pareri) 
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Esito: favorevole  
 
Classificazione Teseo  
FINANZIAMENTO A PARTITI POLITICI  
 
 
Atto comunitario n. 34 
Proposta di decisione quadro del Consiglio che modifica la decisione quadro 2002/745/GAI relativa alla 
lotta contro il terrorismo  
Presentato da: Min istro per le p olitiche europ ee (Governo Prod i-II), il 27 nov embre 2 007; annu nciato n ella 
seduta n. 260 del 4 dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
4 dicembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 260 del 4 dicembre 2007  
Trattazione 
14ª (Politiche dell'Unione europea) (Consultiva) 
Seduta n. 56 del 12 dicembre 2007 (ant.); Seduta n. 58 del 19 dicembre 2007 (pom.) 
Sen. AMATI Silvana (PD-Ulivo) (Relatore)  
Esito: favorevole con osservazioni  
 
Classificazione Teseo 
DECISIONI DELL'UNIONE EUROPEA, REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE  
 
 
Atto comunitario n. 35 
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in preparazione alla valutazione 
dello "stato di salute" della PAC riformata  
Presentato da: Min istro per le p olitiche europ ee (Governo Prod i-II), il 27 nov embre 2 007; annu nciato n ella 
seduta n. 260 del 4 dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e pr oduzione agroalimentare), 3ª (Affari es teri, emigrazione) e 14ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 4 dicembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 260 del 4 dicembre 2007  
 
 
Atto comunitario n. 36 
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni relativa al programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 
2008  
Presentato da: Min istro per le p olitiche europ ee (Governo Prod i-II), il 16 nov embre 2 007; annu nciato n ella 
seduta n. 260 del 4 dicembre 2007 
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 
5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, be ni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 
9ª ( Agricoltura e p roduzione ag roalimentare), 10ª (In dustria, co mmercio, tu rismo), 11ª  ( Lavoro, prev idenza 
sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) il 
4 dicembre 2007; annuncio nella seduta pom. n. 260 del 4 dicembre 2007  
 
 
Atto comunitario n. 37 
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in 
materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a 
ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri  
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Prodi-II), il 15 gennaio 2008; annunciato nella seduta 
n. 279 del 22 gennaio 2008 
Assegnato al le C ommissioni 13 ª (Te rritorio, am biente, beni  am bientali), 3 ª ( Affari e steri, em igrazione) e 14 ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 22 gennaio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 279 del 22 gennaio 2008  
 
 
Atto comunitario n. 38 
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla promozione di veicoli puliti nel 
trasporto stradale  
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Prodi-II), il 15 gennaio 2008; annunciato nella seduta 
n. 279 del 22 gennaio 2008 
Assegnato al le C ommissioni 13 ª (Te rritorio, am biente, beni  am bientali), 3 ª ( Affari e steri, em igrazione) e 14 ª 
(Politiche dell'Unione europea) il 22 gennaio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 279 del 22 gennaio 2008  
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