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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, 143 e 214; 
per l’esercizio finanziario 2009: sedd. 270 e 308;  

 per l’esercizio finanziario 2010: sedd. 354, 454, 484,  
 
 
 



 Relazione sullo stato di attuazione delle leggi in materia di interventi per l'industria cantieristica ed 
armatoriale, per gli anni 2007-2008  (Doc. XL, n. 1), sed. 399.  



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



Relazione sull'andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo 
(Doc. LXXI): 

aggiornata al 30 giugno 2009  (n. 1), sed. 255; ritiro, sed. 263; 
relativa al secondo semestre 2009 (n. 2) e al primo semestre 2010 (n. 3) (vedi: Avviso di 

rettifica, sed. 445), sed. 440; 



Relazione sull'andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo, 
aggiornata al 30 giugno 2009  (Doc. LXXI, n. 1), sed. 270; 



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, aggiornata al 31 dicembre 2008 
(Doc. LXXVII, n. 1), sed. 275. 



Relazione sullo stato di attuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari 
e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (Doc. CIX): 

riferita al primo trimestre 2008 (n. 1) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 31), sed. 7;  
riferita al secondo trimestre 2008 (n. 2), sed. 266; 

riferita al terzo trimestre 2008 (n. 3), sed. 266; 

riferita al quarto trimestre 2008 (n. 4), sed. 266; 

riferita al primo trimestre 2009 (n. 5), sed. 266; 

riferita al secondo trimestre 2009 (n. 6), sed. 266;  



Relazione sullo stato di attuazione degli interventi urgenti per la messa in sicurezza delle grandi 
dighe, aggiornata al 31 dicembre 2008 (Doc. CXII, n. 1), sed. 287. 

 



Relazione sullo stato di attuazione della legge recante interventi per la salvaguardia di Venezia 
(Doc. CXLVII): 

 aggiornata al 31 dicembre 2007 ( n. 1), sed. 77; 
aggiornata al 31 dicembre 2008 ( n. 2), sed.357;  
aggiornata  al 31 dicembre 2009 (n. 3), sed. 469;  
 



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 2007 
(Doc. CCV, n. 1), sed. 57;  
 



Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza 
dell'azione amministrativa, relativa all'anno 2009  (Doc. CCVIII, n. 25) (vedi: Avviso di rettifica, 
sed. 4009, sed. 399. 



Rapporto annuale sulla sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario (Doc. 
CCXI): 

relativo all'anno 2007 (n. 1), con  allegata la prima relazione sull'attività svolta dall'Agenzia 
nazionale per la sicurezza delle ferrovie, relativa al periodo giugno-settembre 2008, sed. 92; 
 relativo all'anno 2008 (n. 2), con  allegata la relazione sull'attività svolta dall'Agenzia 
nazionale per la sicurezza delle ferrovie, relativa all'anno 2008, sed. 279;  
 
Relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, relativa all'anno 
2009  (Doc. CCXI, n. 3), sed. 464; 
 



Relazione, predisposta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, riferita all'attività svolta dal 
Consiglio stesso (Doc. CCXV):  

prima relazione,  riferita all'anno 2008 (n. 1),  sed. 175; 
riferita all'anno 2009 (n. 2), sed. 376;  
 

 
 



Prima relazione concernente l'andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli 
aeroporti civili, relativa al secondo semestre 2009 (Doc. CCXXXVII, n. 1), sed. 484. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Relazione, predisposta da ANAS Spa, sull'attività di vigilanza sulle società concessionarie 
autostradali svolta dalla medesima società nell'anno 2007 (Atto n. 79), sed. 90.  
 



Relazione sull'attività svolta dall'Aero Club d'Italia (AeCI):  
nell'anno 2008, corredata dal bilancio consuntivo per l'anno 2008 e dal bilancio di previsione 

per l'anno 2009 (Atto n. 237), sed. 255; 
nell'anno 2009, corredata dai relativi allegati (Atto n. 512), sed. 472;  

 
 
 
 



Relazione, predisposta da ANAS-IVCA, concernente la rete autostradale in concessione, relativa 
all'anno 2008 (Atto n. 284), sed. 303 
 
 
 
 



 
Relazione sullo stato di attuazione del Piano quinquennale degli interporti  (Atto n. 487), sed. 440. 



TRASMISSIONE DI ATTI PER IL PARERE   
 

Schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato 
di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2008, relativo a 
contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea (n. 52), sed. 104; 
 

schema di contratto di programma 2004-2006 tra il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti ed ENAV S.p.A. (81), sed. 207;   

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

previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2009, relativo a 
contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea (n. 126), sed. 261;  

 
schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde S.p.A. e Tangenziale 

esterna di Milano S.p.A. (n. 206), sed. 366;  
 
schema di contratto di programma 2007-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti e Rete ferroviaria italiana SpA per il 2007 -2011 - Aggiornamento 2009 (n. 284), sed. 445;  
 
schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di 

previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2010, relativo a 
contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea (n. 285), sed. 445;  

 
schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle 

regioni a statuto ordinario e delle province, nonchè di determinazione dei costi e dei fabbisogni 
standard nel settore sanitario (n. 317), sed. 484;  

 
 
 
 



 
RICHIESTE DI PARERE SU PROPOSTE DI NOMINA   

(Atti nn. 1 e 2), sed. 8; (Atto n. 8), sed. 30; (Atto n. 18), sed. 73; (Atti nn. 22 e 23), sed. 122; 
sed. 168; (Atto n. 35), sed. 198; (Atto n. 37), sed. 202;  (Atto n. 39), sed. 229;  (Atto n. 41), sed. 
239;  (Atto n. 60), sed. 333; (Atto n. 89), sed. 484;  


