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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,  



Relazione della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi sull'impiego delle risorse di cui 
all'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 278  (Doc. XXVII, n. 14), sed. 276.  
 



Relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla 
criminalità organizzata, (Doc. XXXVIII): 

relativa all'anno 2007 (n. 1) , sed. 221; 
relativa all'anno 2008 (n. 2) , sed. 300; 
 



Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia 
(DIA) (Doc. LXXIV): 
 nel primo semestre 2008 (n. 1), sed. 63; 
 nel secondo semestre 2008 (n. 2), sed. 202;  
 nel primo semestre 2009 (n. 3), sed. 361; 

nel secondo semestre 2009  (n. 4), sed. 417; 
nel primo semestre 2010 (n. 5), sed. 459;  
 
 
 
 



 Relazione sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei Comuni i cui Consigli comunali 
sono stati sciolti per condizionamenti di tipo mafioso (Doc. LXXXVIII): 
riferita all'anno 2006  (n. 1), sed. 53; 
riferita all'anno 2007 (n. 2), sed.  300;  

 riferita all'anno 2008  (n. 3), sed.  354;  
 
 
 



Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione 
per coloro che collaborano con la giustizia (Doc. XCI): 

riferite al primo semestre 2007 (n. 1) e al secondo semestre 2007 (n. 2), sed. 101;  
 riferite al primo semestre 2008 (n. 3) e al secondo semestre 2008 (n. 4), sed. 356;  
 riferita al primo semestre 2009 (n. 5), sed. 459;  
 riferita al secondo semestre 2009 (n. 6), sed. 483;  
 
 
 
 



Relazione sull'attuazione della convenzione che istituisce l'Ufficio europeo di Polizia (Europol) 
(Doc. CXXXII- bis)  

riferita all'anno 2007  (n. 1), sed. 31; 
riferita all'anno 2008  (n. 2), sed.  224;  
riferita all'anno 2009  (n. 3), sed.  392; 
 
 
 
 
 



Decreti di scioglimento di amministrazioni provinciali e comunali: 
 Sedd. 57, 58, 62, 79, 85, 92, 105, 115, 116, 127, 134, 139, 147, 167, 173, 190, 195, 197, 
203, 208, 213, 218, 225, 233, 235, 253, 262, 270, 273, 276, 283, 298, 309, 311, 316, 320,  330, 337, 
346, 347, 354, 358, 366, 376, 381, 384, 392, 399, 400,  409, 417, 421, 425, 429, 432, 440,  459,  
469, 475, 482,  484,  
 



Decreto del Presidente della Repubblica concernente la revoca dello scioglimento del consiglio comunale di San Michele al 
Tagliamento (VE), sed. 317.  
 
Decreto del Presidente della Repubblica concernente la revoca dello scioglimento del consiglio comunale di Ardesio (BG), 
sed. 464. 



Relazioni presentate dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo per il 
finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia 
del territorio e del patrimonio artistico della città di Palermo e finanziati con i contributi erariali di 
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135  

riferite all'anno 2007(Atto n. 220), sed. 250; 
riferite all'anno 2009 (Atto n. 483), sed. 433; 

 

 

 



 Trasmissione di documenti da parte del Commissario straordinario del Governo per il 
coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura:  
 
Relazione sull'attività svolta dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura: 

 
nell’anno 2008, accompagnata dalla relazione - predisposta dalla CONSAP - sulla gestione 

del Fondo di Solidarietà, trasmessa al Ministro dell'interno a norma del  Decreto del Presidente 
della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455 (Atto n.198), sed.  224; 
 nell’anno 2009 (Atto n. 420), sed. 401; 
 
 


