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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Decreti ministeriali di variazione compensativa tra capitoli di medesime o diverse unità previsionali
di base e in termini di competenza e cassa inserite negli stati di previsione:
per l’esercizio finanziario 2008: sedd. 56, 85, 117, 143 e 214;
per l’esercizio finanziario 2009: sedd. 270 e 308;
per l’esercizio finanziario 2010: sedd. 354, 454, 484,

Copia di decreti ministeriali di utilizzo del "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni
di spesa delle leggi permanenti di natura corrente":
per l'esercizio finanziario 2008, sed. 214
per l’esercizio finanziario 2010: sedd. 354, 454,

Elenco delle somme portate in economia:
per l'anno finanziario 2008 da potere utilizzare nell'esercizio 2009 a copertura dei rispettivi
provvedimenti legislativi (Atto n. 146), sed. 157;
per l'anno finanziario 2009 che potranno essere utilizzate nell'esercizio 2010 a copertura dei
rispettivi provvedimenti legislativi (Atto n. 318), sed. 330;

Relazione generale sulla situazione economica del Paese (Doc. XI):
per l'anno 2008 (n. 1), sed. 241;
per l'anno 2009 (n. 2), sed. 381;

Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico e sulla situazione di cassa del
settore statale (Doc. XXV):
al 31 marzo 2008 (n. 1), sed. 57;
al 30 giugno 2008 (n. 2), sed. 90;
al 30 settembre 2008 (n. 3), sed. 157;
al 31 dicembre 2008 e sulla stima del fabbisogno di cassa per l'anno 2009 (n. 4), sed. 200;
al 31 marzo 2009, comprensiva del raffronto con i risultati del precedente biennio (n. 5), sed.
266;
al 30 giugno 2009, comprensiva del raffronto con i risultati del precedente biennio (n. 6),
sed. 309;
situazione di cassa al 31 dicembre 2009 e la stima del fabbisogno di cassa per l'anno 2010
(n. 7), sed. 376;
situazione di cassa aggiornata al 30 settembre 2010, comprensiva del raffronto con i risultati
del precedente biennio (n. 8), sed. 399;

Relazione sull'andamento dell'economia e aggiornamento delle previsioni (Doc. XXV-bis):
andamento dell'economia nel 2008 e l'aggiornamento della previsione per il 2009-2011 (n.
1), sed. 200;
andamento dell'economia nel 2009 e l'aggiornamento delle previsioni per il 2010-2012 (n.
2), sed. 376;

Relazione sulle metodologie per la valutazione degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento
netto del conto consolidato delle Pubbliche Amministrazioni (Doc. XXVII, n. 9), sed. 218;
Documento concernente i dati statistici relativi alle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione delle attività finanziarie
e patrimoniali detenute all'estero (Doc. XXVII, n. 21), sed. 399.

Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di
ridefinizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le
Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle
possibili distribuzioni delle risorse (Doc. XXVII, n. 22), sed. 400.

Programma di stabilità dell'Italia - Aggiornamento 2009 - congiuntamente al Presidente del
Consiglio dei ministri (Doc. XXVII, n. 20), sed. 335.

Relazione sull'attività della Commissione nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (Doc.
XXVIII):
relativa agli anni 2007 e 2008 (n. 1), sed. 238;
relativa all'anno 2009 (n. 2), sed. 421;

Relazione sull'attività svolta dalla SACE SpA - Servizi assicurativi del commercio estero (Doc.
XXXV):
nell'anno 2007 (n. 1), sed. 69;
nell'anno 2008 (n. 2), sed. 308;

Relazione sull'attività di gestione dei Fondi per il sostegno finanziario all'esportazione e
all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano gestiti da Simest SpA (Doc. XXXV-bis):
per l'anno 2007 ( n. 1), sed. 67;
per l'anno 2008 (n. 2), sed. 271;

Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente(Doc. LII):
riferita all'anno 2007 (n. 1), sed. 56;
Riferita all'anno 2008 (n. 2), sed.259;

Documento di programmazione economico-finanziaria (Doc. LVII):
(Per questo Documento vedi Presidenza del Consiglio dei ministri)

Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria (Doc. LVII-bis):
(Per questo Documento vedi Presidenza del Consiglio dei ministri)

Nota di aggiornamento 2010-2012- congiuntamente al Presidente del Consiglio dei ministri –
qualificata successivamente come Nota informativa (Doc. XXVII, n. 19), sed. 335.

Relazione previsionale e programmatica (Doc. XIII):
per l’anno 2009 (n. 1), sed. 61; Seconda Sezione (n. 1), sed. 122;
per l'anno 2010 (n. 2) (inviato dal Presidente del Consiglio dei ministri), sed. 257; Sezione
Seconda (n. 2), sed. 331;

Allegati alla Relazione previsionale e programmatica Doc. XIII:
Quadro riassuntivo e le relazioni delle amministrazioni interessate, concernenti le leggi pluriennali
di spesa (Doc. XIII-bis):
per l'anno 2009 (n. 1), sed. 190;
Quadro riassuntivo contabile e le relazioni delle amministrazioni interessate, concernenti le leggi
pluriennali di spesa (Doc. XIII-bis):
per l'anno 2010 (n. 2), sed. 332;
Relazione sullo stato della pubblica amministrazione (trasmesso dal Ministro senza portafoglio per
la pubblica amministrazione e l’innovazione (Doc. XIII-ter):
per l’anno 2007 (n. 1), sed. 66 (trasmesso dal Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione); aggiornamento della rilevazione dei distacchi e dei permessi sindacali nel pubblico
impiego, prevista dall'articolo 50, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
riferita all'anno 2007 (Allegato/Agg.), sed. 180;
per l'anno 2008 (n. 2) (trasmesso dal Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione) con allegati: la rilevazione sui distacchi e permessi sindacali retribuiti e sulle
aspettative e permessi sindacali non retribuiti, comprensiva del monitoraggio della spesa per le
prerogative sindacali nel settore pubblico, riferita all'anno 2008; la rilevazione sulle aspettative e
permessi per funzioni pubbliche elettive, riferita all'anno 2008 nonché un rapporto sull'ITC
(Information and communication techonology) nella pubblica amministrazione., sed. 270;
per l'anno 2009 (n. 3) (trasmesso dal Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione) con allegati: la relazione sui distacchi e permessi sindacali retribuiti e sulle aspettative e permessi
sindacali non retribuiti, comprensiva del monitoraggio della spesa per le prerogative sindacali nel settore pubblico, riferita
all'anno 2009; la rilevazione sulle aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive, riferita all'anno 2009; un
monitoraggio sulle autovetture di servizio delle pubbliche amministrazione, sed. 445.

Relazione sullo stato dell'industria aeronautica (trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri)
(Doc. XIII-quinquies):
per l'anno 2007 (n. 1), sed. 142;
per l'anno 2008 (n. 2), sed. 417;

Relazione (trasmessa dal Ministro dello sviluppo economico) sugli interventi realizzati nelle aree
sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta dell'occupazione, alla
coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi,
per l'anno 2008 (Doc. XIII, n. 1-sexies), sed. 203;

Relazione (trasmessa dal Ministro senza portafoglio per i rapporti con le Regioni e per la coesione
territoriale) sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con
particolare riguardo alla ricaduta dell'occupazione, alla coesione sociale e alla sostenibilità
ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi, relativa all'anno 2009 (Doc. XIII,
n. 2-sexies), sed. 414.

Relazione sull'attività svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie nell'anno 2007 (Doc.
XXXI, n. 1), sed. 49;

Relazione concernente l'attuazione della procedura di cessione dei crediti da parte delle
Amministrazioni pubbliche (Doc. XLIV):
nell'anno 2007 (n. 1), sed. 157;
nell'anno 2008 (n. 2), sed. 335;

Relazione sullo svolgimento delle lotterie nazionali, riferite all'anno 2008 (Doc. LXVI, n. 1), sed.
173.

Relazione riguardante i risultati derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, al 31 dicembre 2008 (Doc.
LXVIII,n. 1), sed. 240.

Relazione sullo stato delle liquidazioni degli enti pubblici (Doc. CVII):
relativa all'anno 2007 (n. 1), sed. 31;
relativa all'anno 2008 (n. 2), sed. 249;
relativa all'anno 2009 (n. 3), sed. 421;

Relazione sulle operazioni di cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INPS (Doc.
CXIV):
aggiornata a luglio 2008 (n. 1), sed. 63;
aggiornata ad ottobre 2009 (n. 2), sed. 378;

Relazione sui risultati economico-finanziari, in conseguenza dell'applicazione della legge in materia
di dismissioni del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti previdenziali pubblici (Doc. CL):
ottenuti nel corso del primo semestre 2008 (n. 1), sed. 128;
ottenuti nel corso del secondo semestre 2008 (n. 2), sed. 198;
ottenuti nel corso del primo semestre 2009 (n. 3), sed. 376;

Documento concernente il "Budget dello Stato ", predisposto dal Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato (Doc. CLVIII):
per l'anno 2009 (n. 1), sed. 115;
per l'anno 2010 (n. 2), sed. 314;

Documento concernente la revisione del “Budget dello Stato” (Doc. CLVIII-bis):
versione aggiornata al 28 febbraio 2009 (n. 1), sed. 190;
versione aggiornata al 31 marzo 2010 (n. 2), sed. 399;

Relazione concernente i risultati in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e
servizi per le Pubbliche Amministrazioni (Doc. CLXV):
ottenuti nel corso dell'anno 2008 (n. 1), sed. 190;
ottenuti nel corso dell'anno 2009 (n. 2), sed. 376;

Relazione sull'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di
precontenzioso comunitari riguardanti l'Italia (Doc. LXXIII)
aggiornata al 30 giugno 2008 (n. 1) (predisposta di concerto con il Ministro per le politiche
europee), sed. 157;
relativa al secondo semestre 2008 (n. 2), sed. 250;
relativa al primo semestre 2009 (n. 3), sed. 334;
relativa al secondo semestre 2009 (n. 4), sed. 421,

Relazione, per il biennio 2007-2008, sull'attuazione delle misure di razionalizzazione
dell'allocazione degli uffici degli enti pubblici (Doc. CLXXI, n. 1), sed. 271.

Relazione sullo stato di attuazione della legge recante misure per la riduzione del debito estero dei
paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati (Doc. CLXXXIII):
(n. 1), sed. 65;
(n. 2), sed. 271;

Relazione sull'andamento e attività degli organi di giurisdizione tributaria (Doc. CLV):
riferita all'anno 2007 (n. 1), sed. 157;
riferita all'anno 2008 (n. 2), sed. 376;

Relazione sull'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (Doc.
CCIX):
prima relazione, relativa all'anno 2007 (n. 1), sed. 56;
relativa all'anno 2008 (n. 2), sed. 249;
relativa all'anno 2009 (n. 3), sed. 432;

Prima relazione sulle iniziative di cooperazione allo sviluppo multilaterale e nell'ambito delle
istituzioni finanziarie internazionali, relativa all'anno 2008 (Doc. CCXXII, n. 1), sed. 308.

Relazione sullo stato dell'attività di riscossione al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza
dell'attività svolta da Equitalia SpA (Doc. CCXIII):
prima relazione, riferita all'anno 2007 (n. 1), sed. 154;
aggiornata al 31 dicembre 2008 (n. 2), sed. 334;

Relazione sui flussi finanziari con l'Unione europea (Doc. CCXVIII):
riferita al periodo dal terzo trimestre 2007 al primo trimestre 2009 ( n. 1), sed. 250;
riferita al secondo trimestre 2009 (n. 2), sed. 273;
riferita al terzo trimestre 2009 (n. 3), sed. 325;
riferita al quarto trimestre 2009 (n. 4), sed. 375;

Relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA (Doc.
CCXX):
prima relazione, relativa all'anno 2008 (n. 1), sed. 270;
nell'esercizio 2009 (n. 2), sed. 421;

Relazione sull'attuazione degli interventi volti a garantire la stabilità del sistema creditizio e la
continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi
dei mercati finanziari internazionali (Doc. CCXXXI):
prima relazione, aggiornata al 31 dicembre 2009 (n. 1), sed. 392;

Decreto con il quale è stato disposta l'erogazione di un prestito in favore della Grecia, in base alle
condizioni e ai termini concordati dagli Stati membri dell'area euro nella decisione del 12 maggio
2010:
(Atto n. 395)., sed. 392;
(Atto n. 504), sed. 464;

Documento concernente il "Bilancio semplificato per l'anno 2008", in adempimento di specifici
ordini del giorno del Parlamento accolti dal Governo, formulati a conclusione della discussione
parlamentare sulle modifiche alla normativa contabile disposte con la legge n. 208 del 1999:
(Atto n. 1), sed. 8;

Documento che espone il "Bilancio semplificato dello Stato":
per l'anno 2009" (Atto n. 141), sed. 154;
per l'anno 2010 (Atto n. 303), sed. 316;

Documento sul monitoraggio gestionale delle entrate e delle spese del Bilancio dello Stato,
realizzato secondo le regole di contabilità nazionale “Sec 95”:
aggiornato al mese di gennaio 2008 (Atto n. 15) e al mese di febbraio 2008 (Atto n. 16), sed.
31;
aggiornato al mese di marzo 2008 (Atto n. 26), sed. 31;
aggiornato al mese di aprile 2008 (Atto n. 61), sed. 62;
aggiornati al mese di maggio 2008 (Atto n. 76), al mese di giugno 2008 (Atto n. 77) e al
mese di luglio 2008 (Atto n. 78), sed. 88;
aggiornato al mese di agosto 2008 (Atto n. 107), sed. 123;
aggiornato al mese di settembre 2008 (Atto n. 118), sed. 134;
aggiornato al mese di ottobre 2008 (Atto n. 145), sed. 157;
aggiornato al mese di novembre 2008 (Atto n. 161), sed. 179;
aggiornato al mese di dicembre 2008 (Atto n. 180), sed. 198;
aggiornato al mese di gennaio 2009 (Atto n. 200), sed. 226;
aggiornati al mese di febbraio 2009 (Atto n. 234) e al mese di marzo 2009 (Atto n. 235), sed.
255;
aggiornato al mese di aprile 2009 (Atto n.264), sed. 271;
aggiornato al mese di maggio 2009 (Atto n. 290), sed. 309;
aggiornato al mese di luglio 2009 (Atto n. 324), sed. 334;
aggiornato al mese di agosto 2009 (Atto n. 344), sed. 348;
aggiornato al mese di ottobre 2009 (Atto n. 371), sed. 361;
aggiornati al mese di settembte 2009 (Atto n. 411) e al mese di novembre 200) (Atto n.
412), sed. 399;

Relazione sull'attività svolta dall'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (ENIT)
nell'anno 2008, sulle linee guida dell'attività di ricerca per il 2009 e sulle previsioni per il
triennio 2010-2012, nonché sulla consistenza dell'organico (Atto n. 236), sed. 255.

Documento concernente «La rilevazione dei costi dello Stato»:
per l'anno 2007 (Atto n. 17), sed. 31;
per l'anno 2008 (Atto n. 203), sed. 233,

Decreto interdirettoriale concernente la determinazione dei contingenti massimi nei vari gradi del
personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza :
per l'anno 2009 (Atto n. 80), sed. 90;
per l'anno 2010 (Atto n. 289), sed. 306;
per l'anno 2011 (Atto n. 508), sed. 471;

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato:
anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011: Seconda Nota (1210ter), sed. 114;
anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012" ( 1791-bis), sed. 282;

Documento contenente le Note preliminari agli stati di previsione del bilancio dello Stato:
per l'anno 2009 (Atto n. 152), sed. 169;
per l'anno 2010 (Atto n. 379), sed. 376;

Schema di protocollo di cui alla lettera a) e il codice etico di cui alla lettera b), del comma 5,
dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185:
relativi al Gruppo Banco Popolare di Milano (Atto n. 248), sed. 260;
relativi al Gruppo Bancario Credito Valtellinese (Atto n. 278), sed. 296;
relativi al Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena (Atto n. 287), sed. 303;

Schema di protocollo di cui alla lettera a) e il codice etico di cui alla lettera b), del comma 5,
dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, relativi al Gruppo Banco Popolare
(Atto n. 197), sed. 223;

TRASMISSIONE DI ATTI PER IL PARERE
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 (n. 13), sed.
30;
schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare
nell'anno 2009 (n. 47), sed. 88.
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 2009 (n. 95), sed. 221;
schema di decreto ministeriale concernente le risorse delle unità revisionali di base iscritte
nel bilancio dello Stato per l'anno 2009 da accantonare ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
(n. 153), sed. 283;
schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare
nell'anno 2010 (n. 159), sed. 293;
schema di decreto ministeriale recante la misura e le modalità di corresponsione di un
ulteriore indennizzo per il triennio 2009-2011 ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti
in Libia a misure limitative (n. 175), sed. 309;
schema di decreto ministeriale per il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di
attualizzazione, dei contributi di ARCUS S.p.A. per la realizzazione di interventi di restauro e
recupero del patrimonio culturale ed altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo
(n. 178), sed. 309;
schema di decreto ministeriale per il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di
attualizzazione, di contributi pluriennali per la realizzazione di interventi infrastrutturali (n. 179),
sed. 309;
schema di regolamento ministeriale recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per
i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (n. 186), sed. 325;
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 2010, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni
ed altri organismi (n. 222), sed. 392;
schema di decreto ministeriale concernente la sperimentazione volta a realizzare il passaggio, nella predisposizione
del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, dalla redazione in termini di competenza e
cassa alla redazione in termini di sola cassa (n. 290), sed. 454;
schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2011 (n. 291), sed.
454;

COMUNICAZIONI CONCERNENTI NOMINE ED INCARICHI
Sed. 59, 138

