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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI   
 
 
Comunicazione concernente l'attribuzione dell'assegno vitalizio "Giulio Onesti" in favore: 
 

dei signori Albani Alberto, Aleo Giuseppe, Di Raimondo Pasquale, Mencaglia Pietro e 
Cremaschini Pietro, a partire dall'anno 2009, sed. 450;  



 
Comunicazione concernente la deliberazione del Consiglio dei ministri relativamente all'erogazione 
di un assegno straordinario vitalizio a favore: 
 del signor Sergio Macchiavelli e del signor Leone De Berardinis, sed. 58;  

del signor Antonino Colli., sed. 79;  
 del signor Alfredo Bini e del signor Federico Tavan, sed. 121; 
 del signor Guido Ceronetti, sed. 127;  
 della signora Deanna Milvia Frosini, sed. 178; 
 del signor Andrea Frezza, sed. 190; 
 del signor Rosario Vieni, sed. 218;  
 della signora Elena Bono, sed. 233;  
 della signora Antonietta Baretto, del signor Tommaso Di Ciarla e del signor Saverio Strati, 
sed. 316;  

del signor Luigi Napoleoni, del signor Remo Golfarini e del signor Renato Campagnoli, sed. 
337;  
 del signor Carlo Sismonda, sed. 484; 

 
 
 
 
 

 



Comunicazione  ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440,  di 'aumento, con 
decorrenza dal 1° maggio 2009, ad euro 18.000,00 di tutti i vitalizi il cui importo annuo è inferiore 
e l'elevazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, ad euro 24.000,00 di quelli concessi fino a 
tutto il 31 dicembre 2009, sed. 197.  

 



Conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri: 
 per l’anno 2007 (Atto n. 2), sed. 16;  
 per l’anno 2008 (Atto n. 202), sed. 226;  
 per l’anno 2009 (Atto n. 406), sed. 399; 
 
 
 
 



Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri : 
anno 2009  e bilancio pluriennale 2009-2011 (Atto n. 110), sed. 127;  
anno 2010  e bilancio pluriennale 2010-2012 (Atto n. 293), sed. 309;  
anno 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013, sed. 487;  



 Relazioni del CIPE: 
 
 
Sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (Doc. IX-bis): 
 riferita al secondo semestre 2007 (n. 1), sed. 7;  

riferita al primo semestre 2008 (n. 2), sed. 142;  
riferita al secondo semestre 2008 (n. 3), sed. 242;  
e sul Codice unico di progetto,  riferita al primo semestre 2009 (n.4), sed. 421;  
e sul Codice unico di progetto,  riferita al secondo semestre 2009 (n. 5), sed. 421; 
 

Trasmissione di delibere: 
 

n. 58/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Regolamento interno del Comitato 
interministeriale per la programmazione economica. Modifica della delibera CIPE n. 94/2009", sed. 
422;  

n. 16/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Schema di convenzione unica tra ANAS Spa e 
Società Autostrada ligure toscana Spa",sed. 422;  

n. 17/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Schema di convenzione unica tra ANAS Spa e 
Società Autostrade valdostane Spa", sed. 422;  

n. 18/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Schema di convenzione unica tra ANAS Spa e 
Società Autostrada dei fiori Spa", sed. 422; 

n. 19/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Schema di convenzione unica tra ANAS Spa e 
Società Autostrada tirrenica Spa" (sostituita dalla delibera CIPE n. 78/2010) , sed. 422; 

n. 20/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Schema di convenzione unica tra ANAS Spa e 
Strada dei parchi Spa", sed. 422; 

n. 21/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Schema di convenzione unica tra ANAS Spa e 
Autostrada Torino-Savona Spa", sed. 422; 

n. 22/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Schema di convenzione unica tra ANAS Spa e 
Società italiana Traforo autostradale Frejus Spa, sed. 422; 

n. 23/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Schema di convenzione unica tra ANAS Spa e 
Raccordo autostradale Valle d'Aosta Spa", sed. 422; 

n. 24/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Schema di convenzione unica tra ANAS Spa e 
Società Autostrade meridionali Spa", sed. 422; 

n. 25/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Schema di convenzione unica tra ANAS Spa e 
Tangenziale di Napoli Spa", sed. 422; 

n. 26/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Schema di convenzione unica tra ANAS Spa e 
Società Autocamionale della Cisa Spa", sed. 422; 

n. 78/2010 del 22 luglio 2010 concernente: "Schema di convenzione unica tra ANAS Spa e 
Società Autostrada tirrenica Spa", sed. 422; 

n. 45/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 
2006. Programma triennale 2010/2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - 
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici: verifica di 
compatibilità con i documenti programmatori vigenti", sed. 422; 

n. 4/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Sperimentazione del monitoraggio finanziario 
nell'ambito dell'alta sorveglianza delle grandi opere (articolo 176, comma 3, lettera e), del decreto 
legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.): variante di Cannitello", sed. 422; 

n. 37/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "1° Programma delle infrastrutture strategiche 
(legge n. 443 del 2001) Autostrada Salerno - Reggio Calabria. Lavori per la messa in sicurezza 



dell'autostrada tra il km 148+000 (imbocco nord galleria Fossino) e il km 153+400 (svincolo di 
Laino Borgo): progetto definitivo per appalto integrato", sed. 422; 

n. 54/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Relazione sul sistema Monitoraggio 
investimenti pubblici (MIP) e Codice unico progetto (CUP) relativa al primo e secondo semestre 
2009", sed. 422; 

n. 15/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Piano straordinario per la messa in sicurezza 
degli edifici scolastici (articolo 80, comma 21, della legge n. 289 del 2002). Relazione sullo stato di 
avanzamento del 1° e 2° programma stralcio", sed. 422 

n. 32/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Piano straordinario stralcio di interventi 
urgenti sul patrimonio scolastico. Assegnazione a carico delle risorse di cui al punto 1 della 
delibera CIPE n. 3/2009", sed. 422; 

n. 67/2010 del 22 luglio 2010 concernente: "Piano straordinario stralcio di interventi urgenti 
sul patrimonio scolastico. Assegnazione a carico delle risorse di cui al punto 1 della delibera CIPE 
n. 3/2009. Rettifica", sed. 422; 

n. 46/2010 del 13 maggio 2010 concernente: Articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 
2006. Programma triennale 2010/2012 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare: verifica di 
compatibilità con i documenti programmatori vigenti", sed. 422; 

n. 48/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Programma triennale 2010/2012 
dell'Università degli studi di Genova: verifica di compatibilità con i documenti programmatori 
vigenti", sed. 422. 

 n. 5/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Servizio Sanitario nazionale 2009 - ripartizione 
delle disponibilità finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano", sed. 428; 

n. 6/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Fondo Sanitario nazionale 2009 - parte corrente 
- ripartizione tra le regioni delle quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere 
prioritario e di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, legge n. 662/1996", sed. 428; 

n. 7/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Fondo Sanitario nazionale 2009 - ripartizione 
della quota destinata al finanziamento della medicina penitenziaria tra le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano", sed. 428; 

n. 10/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Contratto di filiera tra il ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali e S.I.GRA.D. S.C.A.R.L.", sed. 428; 

n. 11/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Contratto di filiera tra il ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali e U.N.A.P.R.O.L.", sed. 428; 

n. 12/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Contratto di filiera tra il ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali e il consorzio per lo sviluppo delle agroenergie", sed. 428; 

n. 13/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Contratto di filiera tra il ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali e granaio italiano S.C.A.R.L.", sed. 428; 

n. 43/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Contratto di filiera tra il ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali e il consorzio zoo-avicunicolo S.C.A.R.L. CON.AV", sed. 
428; 

n. 42/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Progetto Gemina - Centro Euro-Mediterraneo 
per i cambiamenti climatici - decreto legislativo n. 204/1998 - Fondo Integrativo Speciale Ricerca", 
sed. 428; 

n. 49/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163. Programma triennale 2010-2012 dell'Università degli studi del Molise: verifica di 
compatibilità con i documenti programmatori vigenti",sed. 428; 

n. 50/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163. Programma triennale 2010-2012 dell'Università degli studi della Tuscia: verifica di 
compatibilità con i documenti programmatori vigenti", sed. 428; 



n. 8/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Contratto di programma tra il ministero delle 
attività produttive e il consorzio per la reindustrializzazione dell'area di Ottana", sed. 428;  

n. 9/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Contratto di programma tra il ministero dello 
sviluppo economico e il consorzio Società per lo sviluppo del sistema turistico culturale del Golfo 
di Napoli S.C.A.R.L.", sed. 428; 

n. 28/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Aeroporto di Bologna. Contratto di 
programma ENAC-SAB 2010-2013", sed. 428; 

n. 44/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163. Programmi triennali di edilizia statale 2008-2010 e 2009-2011 del ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale: 
verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti", sed. 428; 

n. 47/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163. Programma triennale 2010-2012 dell'Istituto postelegrafonici: verifica di 
compatibilità con i documenti programmatori vigenti", sed. 428; 

n. 55/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "7° relazione di monitoraggio sullo stato di 
attuazione, al 31 ottobre 2009, degli interventi finanziati a valere sulla manovra di accelerazione del 
programma delle infrastrutture strategiche", sed. 428; 

n. 53/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Relazione sull'attività svolta dal Nucleo di 
consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità 
(NARS)", sed. 432;  

n. 70/2010 del 22 luglio 2010 concernente: "Relazione sull'attività svolta dall'Unità Tecnica 
Finanza di progetto nell'anno 2009 ", sed. 432;  

n. 51/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Programmi triennali 2009-2010 e 2010-2012 
dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini", sed. 432;  

n. 52/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Programma triennale 2010-2012 dell'Ente 
parco nazionale del Pollino", sed. 432;  

n. 29/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Ricognizione del Fondo infrastrutture", sed. 
436 

n. 30/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Ricognizione delle disponibilità del Fondo 
strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale", sed. 436;  

n. 31/2010 del 13 maggio 2010 concernente: "Riprogrammazione del Fondo infrastrutture", 
sed. 436;  

n. 1/2010 del 6 ottobre 2010 concernente: "Autostrada regionale medio padana veneta 
Nogara-Mare Adriatico - Approvazione progetto preliminare", sed. 459;  

n. 2/2010 del 27 ottobre 2010 concernente: "Raccordo autostradale Autostrada A15 della 
Cisa - Autostrada A22 del Brennero Fontevivo (PR) - Nogarole Rocca (VR)", sed. 459;  

n. 63/2010 del 4 novembre 2010 concernente: "Schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica 
tra ANAS S.p.A. - Autovie Venete S.p.A.", sed. 459;  

n. 73/2010 del 28 ottobre 2010 concernente: "Variante alla SS 639 nel territorio della 
provincia di Lecco", sed. 459;  

n. 75/2010 del 15 ottobre 2010 concernente: "Acquedotto Gela-Aragona - Modifica soggetto 
aggiudicatore", sed. 459;  

n. 76/2010 del 15 ottobre 2010 concernente: "Acquedotto Favara di Burgio - Modifica 
soggetto aggiudicatore", sed. 459;  

n. 41/2010 del 4 novembre 2010 concernente: "Ripartizione dell'importo di cento milioni di 
euro per interventi urgenti da realizzare nelle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, colpite da 
eventi meteorici eccezionali nel dicembre 2009 e gennaio 2010", sed. 459;  

n. 40/2010 del 20 ottobre 2010 concernente: "Interpretazione in ordine all'assegnazione di 
quattrocento milioni di euro di cui alla delibera n. 4/2009", sed. 459;  

n. 59/2010 del 15 ottobre 2010 concernente: "Assegnazione a favore del ministero per i 
beni e le attività culturali a carico stanziamenti D.L. n. 185/2008, sed. 459;  



n. 39/2010 del 5 novembre 2010 concernente: "Individuazione e perimetrazione della Zona 
Franca Urbana del comune de L'Aquila e assegnazione delle risorse (Legge 77/2009)", sed. 459;  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Trasmessione in via telematica della delibera n. 57 del 2010, concernente l'approvazione della 
relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo relativa all'anno 2008, 
per la quale non è previsto il controllo della Corte dei Conti, sed. 419.  



Piano di azione nazionale antidroga, relativo al periodo 2010-2013  (Atto n. 498), sed. 454. 



Relazione previsionale e programmatica (Doc. XIII): 
(vedi Ministro dell'economia e delle finanze) 
 
 



Relazione sullo stato dell'industria aeronautica (Doc. XIII- quinquies): 
(vedi Ministro dell'economia e delle finanze) 

  



 
 
 
 



Atti della 5a Conferenza nazionale sulle politiche antidroga e sui problemi connessi alla diffusione 
delle sostanze stupefacenti e psicotrope, svoltasi a Trieste dal 12 al 14 marzo 2009 (Doc. XXX-bis, 
n. 1), sed. 267.  
 



Relazione sulla politica dell'informazione per la  sicurezza, (Doc. XXXIII): 
relativa all'anno 2008  (n. 1) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 464), sed. 168; 

 relativa all'anno 2009  (n. 2), sed. 345;  



 
 Relazione sull'attività svolta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato predisposta 
dall’Autorità stessa (Doc. XLV): 
 nell’anno 2007 (n. 1), sed. 20; 
 nell'anno 2008 (n. 2), sed. 209;  
 nell'anno 2009 (n. 3), sed. 361; 



Documento di programmazione economico-finanziario (Doc. LVII): 
(Per questo Documento vedi anche Ministero dell’economia e delle finanze, Ministro per i rapporti 
con il Parlamento, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) 
 
 anni 2009-2013 (n. 1) - trasmissione - congiuntamente al Ministro dellì’economia e delle 
finanze - e deferimento alla 5a Commissione permanente, sed. 26. Trasmissione di Allegato/I: 
allegato infrastrutture del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Documento e deferimento, 
ad integrazione, alle Commissioni permanenti, sed. 30. Discussione e approvazione della proposta 
di risoluzione n. 4 (testo 2), sedd. 31, 32 e 33; presentazione di relazione (rel. Bonfrisco), sed. 31; 
presentazione di relazione  di minoranza (rel. Rossi Nicola), sed. 33;  

 
anni 2010-2013 (n. 2) - trasmissione, con allegate relazioni (Allegato/I) - congiuntamente al 

Ministro dell’economia e delle finanze - , e deferimento alla 5a Commissione permanente; 
trasmissione di Allegato/II: Programma delle infrastrutture strategiche (trasmesso dal Ministro per i 
rapporti con il Parlamento), predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; trasmissione 
di Allegato/III: "Contributi dei Ministeri" (trasmesso dal Ministero dell'economia e delle finanze): 
trasmissione e deferimento alla 5a Commissione permanente, sed. 239;  discussione e approvazione 
della proposta di risoluzione n. 4, sedd. 246, 247 e 248;  
 
 
Schema di Decisione di finanza pubblica (Doc. LVII) ( vedi: Avviso di rettifica, sed. 432):  

anni 2011-2013 (n. 3) - trasmissione - congiuntamente al Ministro dell’economia e delle 
finanze - ,  con allegati della  Nota metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni 
tendenziali, di cui al comma 4 delll'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Allegato/I), la 
relazione sull'applicazione delle misure di cui all'articolo 2, commi 569-574, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) (Allegato/II), nonché un documento concernente il 
contributo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione alla Decisione di finanza 
pubblica (Allegato/III) - e deferimento alla 5a Commissione permanente, sed. 431. Trasmissione di 
Allegato/IV infrastrutture al Documento (trasmesso dal Ministro dell'economia e delle finanze)  e 
deferimento, ad integrazione, alle Commissioni permanenti, sed. 432; presentazione di relazione 
(rel. Bonfrisco); presentazione di relazione di minoranza (rel. Morando), sed.  438 (vedi: Avviso di 
rettifica, sed.......); discussione e approvazione della proposta di risoluzione n. 5, sedd. 438, 439 e 
440.  Trasmissione e deferimento di Allegato V (trasmesso dal Ministro dell'economia e delle 
finanze), sed. 442.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria (Doc. 
LVII- bis):  
 relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013  (n. 1): - trasmessa 
congiuntamente al Ministro dell’economia e delle finanze – e deferimento alla 5a Commissione 
permanente (vedi: Avviso di rettifica, sed. 109), sed. 62; discussione, sedd. 67, 68 e 69. 
Approvazione della proposta di risoluzione n. 2, sed. 69.  
 relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013 (n. 2): - congiuntamente al 
Ministro dell’economia e delle finanze – e deferimento alla 5a Commissione permanente, sed. 256;  
discussione, sedd. 263 e 264. Approvazione della proposta di risoluzione n. 3, sed. 264. 



Nota di aggiornamento 2010-2012- congiuntamente al Ministro dell’economia e 
delle finanze – qualificata successivamente come Nota informativa  (Doc. XXVII, n. 19), 
sed. 335.  

    
 
 
 



Relazione riguardante il programma e le iniziative legate alle celebrazioni per il 150° anniversario 
dell'Unità d'Italia, relativa agli anni 2008 e 2009  (Doc. XXVII, n. 23): sed. 418. 

 

 

 

 



Nota informativa concernente le nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di 
finanza pubblica per gli anni 2009-2013, (Doc. LVII -bis, n. 1), sed. 150. 
   
 



Rapporto sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo  (ANSV) (Doc. 
LXXV):  
 per l'anno 2007 (n. 1), sed. 90; 
 per l'anno 2008 (n.  2 ) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 196), sed. 195; 
 per l'anno 2009 (n. 3), sed. 366; 

. 



Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e 
transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta 
tecnologia (Doc. LXVII): 
 relativa all’anno 2007 (n. 1), sed. 7; 
 relativa all’anno 2008 (n. 2), sed. 187;  

relativa all'anna 2009 (n. 3), sed. 356;  ad integrazione: relazione settoriale del Ministero 
dello sviluppo economico (trasmessa dal Ministro per i rapporti con il  Parlamento) (n. 3/Allegato), 
sed. 375; 



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 negli anni dal 1998 al 2006 (Doc. 
LXIV):  

relativa all'anno 2007( n. 1), sed. 197; 
relativa all'anno 2008 (n. 2), sed. 381;  

 



Relazione, predisposta dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sulla 
trasparenza dell'attività della Pubblica amministrazione(Doc. LXXVIII). 
 relativa all’anno 2007 (n. 1), sed. 42;  
 relativa all’anno 2008 (n. 2), sed.  253;  

relativa all’anno 2009 (n. 3), sed.  421;  
 
 



Relazione sullo stato di applicazione dell'analisi dell'impatto di regolamentazione, relativa agli anni 
2007-2008 (Doc. LXXXIII, n. 1), SED. 421. 



Relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo 
nei confronti dello Stato italiano (Doc. LXXXIV):  
 relativa all’anno 2007 (n. 1), sed. 31;  
 relativa all’anno 2008 (n. 2), sed. 235;  
 relativa all'anno 2009 (n. 3), sed. 401; 
 



Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII): 
 
relativa all'anno 2007 ( n. 1) (già Doc. XXXVII, n. 3 della XV Legislatura) (trasmessa dal 

Ministro per i rapporti con il Parlamento), sed. 70; deferimento, in sede referente, alla 14a 
Commissione pemanente, sed. 77;  presentazione di relazioni (rel. Licastro), sed.132;  discussione 
congiunta con il disegno di legge n. 1078; approvazione della risoluzione n. 1, sedd. 169, 170, 173; 
 relativa all'anno 2008 (trasmessa dal Ministro per le politiche europee) (n. 2), sed. 218; 
deferimento, in sede referente, alla 14a Commissione pemanente, sed. 259; presentazione di 
relazioni (rel. Boldi), sed. 314;  discussione congiunta con il disegno di legge n. 1781.  
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1781; stralcio, dal testo proposto dalla 
Commissione, degli articoli 48 (1781-bis) e 51 (1781-ter). Approvazione della proposta di 
risoluzione n. 1, sedd. 321, 322, e 323. 
 relativa all'anno 2009  (trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento) (n. 3), sed. 
421; deferimento, in sede referente, alla 14° Commissione permanente, sed. 423;  
 



Relazione sull'attività svolta e sui programmi di lavoro dell'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni relativa all'anno 2009  (Doc. CLVII, n. 1), sed. 417. 

 
 



 Relazione sull'attività svolta dall'Unità tecnica finanza di progetto (Doc. CLXXV): 
nell'anno 2007 (n. 1), sed. 151; 
nell'anno 2008 (n. 2), sed.242;  
nell'anno 2009 (n. 3), sed. 436;  
 
 
 
 
 
 



Relazione sull'attività svolta nell'anno 2007 dall'Alto Commissario per la lotta alla 
contraffazione nonché il piano delle attività per l'anno 2008 (Doc. CLXXXVIII, n. 1), sed. 16; 
 



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

(Per questo documento vedi: Regioni) 



Relazione sullo stato dei servizi idrici, trasmessa dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse 
idriche (Doc. CCVII): 
 anno 2007 (n. 1), sed. 7;  
  



Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni e 
sul grado di efficienza dell'azione amministrativa (Doc. CCVIII): 
  

svolta dal Ministero degli affari esteri: 
prima relazione - relativa all'anno 2007 e al primo quadrimestre 2008 (n. 1), sed. 30;  

 relativa al secondo e al terzo quadrimestre dell'anno 2008 (n. 18), sed. 293; 
 relativa all'atto 2009 (n. 29), sed. 417;  
 
svolta dal Ministero dell’economia e delle finanze: 

relativa all'anno 2007 (n. 2), sed. 31;  
  relativa all'anno 2009 (n. 19), sed. 308;  
  relativa all'anno 2009 (n. 31), sed. 421; 
 

svolta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: 
relativa all'anno 2007 (n. 3), sed. 31; 

 relativa all'anno 2008 (n. 16), sed. 267; 
 relativa all'anno 2009 (n. 30), sed. 419; 
 
svolta dall'ex Ministero delle infrastrutture e ex Ministero dei trasporti: 

 relativa all'anno 2007 e al primo quadrimestre 2008 (n. 4), sed. 51; 
relativa all'anno 2008 (n. 12), nonché una sintesi sulla base delle indicazioni del 
Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello 
Stato,   sed. 259;  
 

 svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 
  relativa all'anno 2009 (n. 25) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 400) , sed. 399;  
 

svolta dal Ministero dello sviluppo economico e ex Ministeri delle comunicazioni e del 
commercio internazionale: 

relativa all'anno 2007 e al primo quadrimestre 2008 (n. 5), sed. 56;  
 relativa all'anno 2008 (n. 15), sed. 263; 
 relativa all'anno 2009 (n. 27), sed. 411;  
 
svolta dal Ministero della difesa: 
 relativa all’anno 2007 (n. 6), sed. 65,  
 relativa all'anno 2008 (n. 10), sed. 258;  
 relativa all'anno 2009 (n. 26) (vedi: Avviso di rettitica, sed. 407), sed. 405; 

  
svolta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: 

  relativa all'anno 2007 e al primo quadrimestre 2008 (n. 7), sed. 66;  
 relativa all'anno 2008 (n. 14), sed. 259;  
 relativa all'anno 2009 (n. 24), sed. 401;  

 
svolta dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali: 
 relativa all’anno 2007 e aggiornata a maggio 2008 (n. 8), sed. 75;  
 relativa all'anno 2008 (n. 13), sed. 259;  
 relativa all'anno 2009 (n. 21), sed. 396; 
 
svolta dal Ministero dell'interno: 
 relativa all'anno 2007 e aggiornata al primo quadrimestre 2008 (n. 9), sed. 221;  
 relativa all'anno 2008 (n. 20), sed. 325; 



 relativa all'anno 2009 (n. 32), sed. 483;  
 
svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali: 
 relativa all'anno 2008 (n. 11), sed. 259;  
 relativa all'anno 2009 (n. 22), sed. 399;  
 
svolta dal Ministero della  giustizia: 
 relativa all'anno 2008 (n. 17), sed. 270;  
 relativa all'anno 2009 (n. 28), sed. 414;  
 
svolta dal Ministero della  salute: 
 aggiornata all'anno 2009 (n. 23), sed. 399; 
 
 
 



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

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro 
di Palazzo Trigona da destinare a museo - Piazza Armerina (EN),  per l'anno 2002 (Atto n. 130), 
sed. 150;  
   

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per interventi 
nel complesso del Collegio Romano in Roma per l'anno 2002 (Atto n. 131), sed. 150;  
   

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il 
monitoraggio dell'area di ingresso al paese del Comune di Provvidenti (CB), per l'anno 2004 (Atto 
n. 132)  sed. 150;  
 

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per i lavori di 
consolidamento versanti presso l'abitato di Fognano nel Comune di Brisighella (RA), per l'anno 
2003 (Atto n. 262), sed. 270;  

 

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per interventi di 
restauro e risanamento conservativo dell'ex Seminario Vescovile di Terni da destinare a museo 
diocesano e per il restauro dei parati lapidei - stemma e portale dell'ex Seminario Vescovile di 
Terni da destinare a musero diocesano, per l'anno 2005 (Atto n. 263), sed. 270;  
 

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa per il completamento restauro dell'ex 
seminario minore di Siracusa ed adeguamento funzionale per destinazione d'uso museale, per gli 
anni 2003 e 2004 (Atto n. 354), sed. 354; 

 

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa per il restauro conservativo e 
consolidamento del Palazzo vescovile di Volterra per l'anno 2003 (Atto n. 355), sed. 354; 
 

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa per il consolidamento delle aree urbane 
(Via Trento, Via Trieste, Via Piano S. Matteo, zona Tre Croci) del Comune di Macchia Valfortore 
(CB) per l'anno 2003 (Atto n. 356), sed. 354; 
 

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa per la riduzione del rischio 
idrogeologico nella frazione S. Domenica - zona Valle d'Acqua - Comune di Ricadi (VV), per 
l'anno 2003 (Atto n. 357), sed. 354; 
 

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa per il restauro e conservazione dei 
reperti archeologici emersi durante le campagne di scavo presso le mura della città di Asti, per 
l'anno 2002 (Atto n. 358), sed. 354; 
 

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa per il rifacimento del pavimento del 
primo piano e ripristino di un vano finestra da realizzarsi secondo il disegno originario 
nell'immobile denominato "Circolo dei Forestieri" nel Comune di Bagni di Lucca, per l'anno 2005 
(Atto n. 359), sed. 354; 



 

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per i lavori di 
rifunzionalizzazione e restauro interno del palazzo municipale, riqualificazione corte interna e 
pertinenze esterne del Comune di Capriate San Gervasio (BG) per l'anno 2004 (Atto n. 370), sed. 
361;  

 

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il 
completamento del consolidamento e restauro architettonico della chiesa di Sant'Antonio Nardò 
(LE) per l'anno 2007 (Atto n. 422), sed. 401;  

 

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa per la tutela e la valorizzazione del sito 
di interesse paleontologico "Grotta Corbeddu" nel Comune di Oliena (NU), per l'anno 2007 (Atto n. 
433), sed. 406;  

 

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa riguardanti i Comuni di Rio Marina e 
Montauro, della Diocesi di Foligno e del Ministero per i beni e le attività culturali - Archivio di 
Stato di Venezia, per gli anni 2002, 2005 e 2007 (Atto n. 434), sed. 406;  

 

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa per il consolidamento e restauro 
funzionale della cinta muraria orientale e restauro e consolidamento statico del complesso del corpo 
di guardia presso la porta sud della cinta muraria nel comune di Gradara (PU) per l'anno 2007 (Atto 
n. 435), sed. 406;  

 

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa per il Ministero per i beni e le attività 
culturali - Sopraintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e Laguna, per l'anno 
2003 (Atto n. 436), sed. 406;  

 

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa per le opere di difesa e caduta massi in 
località Oneto di Inzino, comune di Gardone Val Trompia (BS),  per l'anno 2007 (Atto n. 437), sed. 
406;   

 

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa per l'intervento di messa in sicurezza 
della parete in frana in località Capo Noli ex Strada Statale Aurelia 1 - III fase, nella provincia di 
Savona, per l'anno 2008 (Atto n. 438), sed. 406;   

 

  
l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa da parte del comune di Montauro (CZ) 

per l'anno 2003 per la realizzazione di scavi archeologici nel complesso monumentale della Grancia 
di Sant'Anna (CZ); l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa da parte del comune di 
Gubbio per l'anno 2005 per il completamento dell'allestimento della raccolta delle Memorie 
ubaldiane; l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa da parte dell'Istituto italiano per 
l'Africa e l'Oriente per l'anno 2005 per la realizzazione dell'Archivio fotografico storico - Sezione 
Libia. (Atto n. 473), sed. 421;  

 

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa da parte del comune di Costigliole d'Asti (AT) per 
l'anno 2001 per la realizzazione di opere di scavo archeologico necessarie alla prosecuzione dei 
lavori relativi all'intervento "Progetto di un nuovo museo all'aperto" (Atto n. 474), sed. 421;  

 



l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa da parte del comune di Castignano (AP) per 
l'anno 2000 per il monitoraggio del versante in cui sono stati eseguiti gli interventi di 
consolidamento e per il rimborso al Consorzio di bonifica Tronto-Aso-Tenna quale saldo di specifiche 
competenze professionali; l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa da parte del Comune 
di Trieste per l'anno 2006 per le lavorazioni ai soffitti lignei delle sale della Biblioteca Civica (Atto n. 
489), sed. 449;  

 

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa da parte del comune di Fabriano (AN) per l'anno 
2007 per il restauro e valorizzazione del Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano (Atto n. 
490), sed. 449;  

 

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa da parte del comune di Seminara (RC) per l'anno 
2000 per il restauro dell'edificio Ospedale degli Innocenti (Atto n. 491), sed. 449;  

 
l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa per i progetti presentati rispettivamente dal 
Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici 
per Napoli e provincia e dall'Associazione volontari per lo sviluppo (AVSI), per gli anni 2002-2004 

(Atto n. 500), sed. 457.  

 

 

 

 

 
 

 



Relazione sull'attività svolta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)   
 nell'anno 2007 (Atto n. 102), sed. 121; 
 nell'anno 2008 (Atto n. 246), sed. 259;  

 nell'anno 2009 (Atto n. 511), sed. 472; 

 

 

Relazione concernente l'attività svolta dal Club Alpino Italiano (CAI) nell'anno 2007 (Atto n. 108), 
sed. 125. 
   
 



Ordinanze emesse ai sensi della legge n. 146 del 1990 recante norme sull'esercizio del diritto di 
sciopero nei servizi pubblici essenziali: 
 
 n. 149T (n. 14), emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sed. 77;  

n. 1/2008 (n. 15), n. 2/2008 (n. 16) e n. 3/2008 (n. 17) emesse dal Ministro dello sviluppo 
economico, sed. 92;  

n. 150 T (n. 31), emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sed. 94;  
 nn. 152T (n. 32) e 153T (n. 33), emesse dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sed. 
115; 
 n. 155T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (n. 43), sed. 136;  

n. 4/2008, emessa dal Ministro dello sviluppo economico (n. 44), sed. 136;  

n. 5/2008, emessa dal Ministro dello sviluppo economico (n. 45), sed. 139; 

n. 156T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (n. 46), 139;  

157T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (n. 47), sed. 178;  

 n. 159T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (n. 66), sed. 209; 

 n. 160T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (n. 79), sed. 233;  

 n. 1/2009, emessa dal Ministro dello sviluppo economico (n. 95), nonché il provvedimento 
di revoca della predetta ordinanza n. 1/2009 (n. 96), sed. 290; 

n. 2/2009, emessa dal Ministro dello sviluppo economico (n. 97), sed. 290;  

n. 165 T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (n. 103),, sed. 308;  
 n. 166 T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  (n. 104), sed. 311;  
 n. 168 T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (n. 120), sed. 390;  
 n. 169 T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  (n. 125), sed. 396;  
 n. 170 T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (n. 131), sed. 399;  
 n. 172T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (n. 137), sed. 421;  
 n. 173T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (n. 138), sed. 421;  
 n. 175T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  (n. 154), sed. 485;  

n. 176T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (n. 155), sed. 485;  

 
 
 
 
 
 
 
 



Bollettino concernente la situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e direttive di alcuni 
enti: 

per l'anno 2007 (Atto n. 22), sed. 31;  
per l'anno 2008 (Atto n. 186), sed. 206;  
per l'anno 2009 (Atto n. 385), sed. 383; 

 



Programma di stabilità dell'Italia - Aggiornamento 2009 - congiuntamente al ministro dell'economia 
e delle finanze (Doc. XXVII, n. 20), sed. 335.  

 
 



TRASMISSIONE DI ATTI PER IL PARERE   
 

Schema di delibera CIPE n. 51/2009: "Legge n. 443/2001. Interventi Fondo infrastrutture. 
Quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009" (n. 180), sed. 311;  

schema di delibera CIPE n. 52/2009: "Legge n. 443/2001. Allegato opere infrastrutturali al 
Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013" (n. 181), sed. 311;  

schema di delibera CIPE n. 83/2009: "Fondo infrastrutture: quadro aggiornato di dettaglio 
degli interventi da avviare nel triennio" (n. 244), sed. 421;  

schema di delibera CIPE n. 103/2009: "Fondo infrastrutture. Assegnazione finanziamento 
per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno" (n. 245), sed. 421;  

schema di delibera CIPE n. 121/2009: "Fondo infrastrutture. Assegnazioni in vista della 
realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina" (n. 246), sed. 421;  

schema di delibera CIPE n. 31/2010 concernente: "Decreto-legge n. 112 del 2008 convertito 
dalla legge n. 133 del 2008, articolo 6-quinquies. Riprogrammazione del Fondo infrastrutture" (n. 
268), sed. 434;  
 schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille 
dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale, per l'anno 2010 (n. 297), sed. 464;  



COMUNICAZIONI CONCERNENTI NOMINE  ED INCARICHI 
 
 Sedd. 5, 10, 17, 28, 41, 53, 59, 66; Atto n. 10, sed. 73; sedd.88, 97, 114, 121, 138, 159,  186, 
218, 238, 249, 252, 283, 343,  392,  
 

 


