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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Decreti ministeriali di variazione compensativa tra capitoli di medesime o diverse unità previsionali
di base inserite negli stati di previsione e in termini di competenza e cassa:
per l'anno finanziario 2001: (Atto della XIII legislatura pervenuto al Senato dopo lo
scioglimento delle Camere), sed. 1;
per l'anno finanziario 2001: sedd. 36, 53, 96, 113, 184;
per l'anno finanziario 2002: sedd. 236, 270, 290, 311, 352;
per l'anno finanziario 2003: sed. 352, 380, 412, 457, 483 (vedi: Errata corrige, sed. 516), 517
(vedi: Errata corrige, sed. 801);
per l'anno finanziario 2004: sedd. 535 (vedi: Errata corrige, sed. 569), 555 (vedi: Errata
corrige, sed. 590), 580, 605, 620, 627, 652, 686, 707, 722;
per l’anno finanziario 2005: sedd. 778, 798, 815, 836, 859, 876, 895, 915, 937.

Trasmissione di testi adottati dalla Conferenza internazionale del lavoro:
Convenzione n. 184, concernente la sicurezza e la salute nell'agricoltura, e Raccomandazione
n. 192 sullo stesso argomento, sed. 102;
Protocollo del 2002 relativo alla Convenzione sulla sicurezza e al salute dei lavoratori del
1981, sed. 334;
Raccomandazione n. 193 sulla promozione delle cooperative del 2002, sed. 334;
Raccomandazione n. 194 sulle liste delle malattie professionali del 2002, sed. 334;
Convenzione n. 185, relativa ai documenti di identità dei marittimi, sed. 545;
Convenzione n. 195, relativa alla valorizzazione delle risorse umane (Atto n. 712), sed. 870.

Trasmissione di documenti del Consiglio generale degli italiani all'estero:
parere del Consiglio sui disegni di legge concernenti: "Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2002 e Bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004" e "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", sed. 67;
parere sul disegno di legge concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", sed. 269.

Relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo (Doc. LV):
anno 2000 (n. 1), sed. 102;
anno 2001 (n. 2), sed. 312;
anno 2002 (n. 3), sed. 556;
anno 2003 (n. 4), sed. 834.
Relazione - predisposta dal Ministro dell'economia e delle finanze - sull'attività delle banche e dei
fondi di sviluppo multilaterale, la partecipazione finanziaria e il ruolo dell'Italia (Doc. LV-bis):
anno 2000 (n. 1), sed. 102;
anno 2001 (n. 2), sed. 472;
anno 2002 (n. 3), sed. 556;
anno 2003 (n. 4), sed. 834.

Relazione sull'attività svolta in merito alla riforma degli Istituti italiani di cultura e gli interventi per
la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, unitamente al rapporto redatto dalla
Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero (Doc. LXXX):
anno 2000 (n. 1), sed. 59;
anno 2001 (n. 2), sed. 290;
anno 2002 (n. 3), sed. 597;
anno 2003 (n. 4), sed. 747.

Relazione concernente l'attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle
lingue diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiana (Doc. LXXXbis):
(n. 1), sed. 102;
(n. 2), sed. 449;
(n. 3), sed. 747.

Relazione sulle attività svolte nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e
umanitarie in sede internazionale (Doc. LXXXI):
nel corso del 2000 (n. 1), sed. 232;
nel corso del 2001 (n. 2), sed. 389;
per gli anni 2002 e 2003 (n. 3), sed. 574;
anno 2003 (n. 4), sed. 736.

Relazione sull'attuazione e gli effetti delle disposizioni della legge 26 dicembre 1981, n. 763,
recante provvedimenti in favore dei profughi italiani (Doc. CVI):
per l'anno 2001 (n. 1), sed. 151;
per l'anno 2002 (n. 2), sed. 346;
per l'anno 2003 (n. 3), sed. 574;
per l’anno 2004 (n. 4), sed. 895;
per l’anno 2006 (n. 5), sed. 938.

Relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale per i diritti umani e sulla tutela e rispetto
dei diritti umani in Italia (Doc. CXXI):
anno 2000 (n. 1), sed. 3; deferimento alla 1a, alla 2a e alla 3a Commissione permanente, sed.
8; deferimento alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani,
sed. 63;
anno 2001 (n. 2), sed. 234;
anno 2002 (n. 3), sed. 458;
anno 2003 (n. 4), sed. 595;
anno 2004 (n. 5), sed. 838.

Relazione sullo stato di esecuzione della Convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti
effettuati dall'Italia (Doc. CXXXI):
nel 2001 (n. 1), sed. 165;
nel 2002 (n. 2), sed. 400;
nel 2003 (n. 3), sed. 600;

nel 2004 (n. 4), sed. 772.

Relazione sullo stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari (Doc.
CXXXIX):
anno 2001 (n. 1), sed. 165;
anno 2002 (n. 2), sed. 400;
anno 2003 (n. 3), sed. 600;
anno 2004 (n. 4), sed. 772.

Relazione recante le valutazioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) (Doc.
CXLIX):
sugli eventi degli anni 1999/2003, con proiezione triennale 2004-2006 (n. 1), sed. 615.

Relazione illustrativa dell’attività svolta dalla Sezione italiana del Servizio sociale internazionale
bilancio consuntivo (Doc. CLXIX):
per l’anno 1999 (n. 1), sed. 7; deferimento alla 1a e alla 3a Commissione permanente, sed. 8;
per l'anno 2000 (n. 2), sed. 165.

Relazione sulle attività svolte dagli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del
Ministero degli affari esteri (Doc. CLXXII):
anno 2000 (n. 1), sed. 61;
anno 2001 (n. 2), sed. 241;
anno 2002 (n. 3), sed. 612;
anno 2003 (n. 4), sed. 736;
anno 2004 (n. 5), sed. 925.

Relazione sullo stato di attuazione della legge 7 marzo 2001, n. 58, recante “Istituzione del Fondo
per lo sminamento umanitario” (Doc. CLXXIII):
riferita all'anno 2001 (n. 1), sed. 157;
riferita all'anno 2002 (n. 2), sed. 346;
riferita all'anno 2003 (n. 3), sed. 622;
riferita all’anno 2004 (n. 4), sed. 770;
riferita all’anno 2005 (n. 5), sed. 957.
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante "Norme per la messa al bando delle mine
antipersona" (Doc. CLXXXII):
(vedi: Ministero della difesa).
Relazione sulla partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso (Doc. CCIX):
relativa ai primi due semestri di attuazione (n. 1), sed. 700;
(n. 2), sed. 834;
periodo giugno-dicembre 2005 (n. 3), sed. 946.

Relazione sull'attività svolta dall'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O):
anno 2000, sed. 15;
anno 2001, sed. 234;
anno 2002, sed. 459;
anno 2003 (Atto n. 574), sed. 680;
anno 2004 (Atto n. 722) (vedi: Errata corrige, sed. 888), sed. 878.

Relazione programmatica ed il conto consuntivo dell'Accademia di diritto internazionale dell'Aja:
anno 2000, sed. 18;
anno 2002, sed. 499;
anno 2003 (Atto n. 641), sed. 768;
anno 2004 (Atto n. 737), sed. 887.

Relazione previsionale e programmatica sulla collaborazione con i paesi dell'Europa centrale ed
orientale:
per l'anno 2006 (Atto n. 770) (vedi: Errata corrige, sed. 953), sed. 925.

Testo del secondo Memorandum italiano sulla riforma della politica regionale di coesione
comunitaria 2007-2013 (inviata congiuntamente al Vice Ministro dell'economia e delle finanze),
sed. 384;
Relazione previsionale sulle attività di cooperazione allo sviluppo:
anno 2002, sed. 64;
anno 2005 (Atto n. 586), sed. 706;
anno 2006 (Atto n. 744), sed. 888.

Relazione previsionale e programmatica contenente le proposte e le motivazioni riguardanti la
ripartizione delle risorse finanziarie previste dalla legge n. 212 del 1992, l'indicazione degli
strumenti di intervento ed il grado di coordinamento degli stessi con gli altri interventi di organismi
finanziari nazionali e di organizzazioni internazionali nei Paesi cui la legge è destinata:
sedd. 38, 327;
per l’anno 2004, sed. 545;
per l’anno 2005 (Atto n. 595), sed. 717.

Programmi di intervento di cooperazione autorizzati con apposita procedura d'urgenza:
nel periodo dicembre 2000-maggio 2001, sed. 102;
nel periodo giugno-dicembre 2001, sed. 129;
nel periodo gennaio-giugno 2002, sed. 234.

Relazione finale sull'attività di gestione espletata dal Commissario Generale per la partecipazione
dell'Italia all'Expo di Hannover, nonché i verbali del Collegio dei revisori dei conti, sed. 117.

Testo integrale dell'ultimo Rapporto sulle ispezioni in Iraq, presentato il 7 marzo al Consiglio di
Sicurezza dagli ispettori delle Nazioni Unite, nonché i testi degli interventi svolti in pari data dagli
ispettori Blix e El Baradei, sed. 358.
Bilancio consuntivo della società "Dante Alighieri":
anno 2001, sed. 234;
anno 2002, sed. 385;
anno 2003 (Atto n. 484), sed. 584;
anno 2004 (Atto n. 645), sed. 778.
Relazione finale della Commissione di undici esperti con incarico di consulenza sul contenzioso
della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, sed. 37.

Relazioni sui seguiti dati agli impegni assunti dal Governo in accoglimento di ordini del giorno e
mozioni:
relazione sugli adempimenti connessi con la chiusura dell'Esposizione Universale di
Hannover 2000 avvenuta il 31 ottobre 2000, sed. 15;
nota in relazione alla mozione n. 1-00081 del senatore Turroni accolta dal Governo nella
seduta del 1° agosto 2002, concernente il vertice di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile, sed.
328;
ordini del giorno del senatore Firrarello ed altri (n. G101) e del senatore Carrara ed altri (n.
G300), accolti dal Governo in Assemblea il 20 dicembre 2002 e concernenti l'attività del progetto
EV-K2-CNR, sed. 385.

Atti internazionali firmati dall'Italia
(Atti della XIII legislatura pervenuti al Senato dopo lo scioglimento delle Camere), sed. 1;
sed. 4, deferimento alla 3a Commissione permanente, sed. 8;
sed. 37, 51, 59, 94, 114, 119, 143, 163, 172, 187, 212, 224, 234, 269, 360, 383, 473, 478;
(Atto n. 481), sed. 580; (Atto n. 544), sed. 653; (Atto n. 620), sed. 732; (Atto n. 633), sed. 744;
(Atto n. 648), sed. 782; (Atto n. 705), sed. 860; (Atto n. 775), sed. 933.

RICHIESTE DI PARERE PARLAMENTARE
sullo schema di decreto ministeriale concernente interventi per l'esercizio finanziario 2001
destinati all'acquisto, alla ristrutturazione e alla costruzione di immobili da adibire a sedi di
rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (n. 25), sed. 21;
sullo schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso
per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri (n. 26), sed. 21;
sullo schema di decreto ministeriale concernente l’istituzione del Fondo per lo sminamento
umanitario (n. 54), sed. 60;
sullo schema di decreto ministeriale concernente interventi per l'esercizio finanziario 2002
destinati all'acquisto, alla ristrutturazione e alla costruzione di immobili da adibire a sedi di
rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché alloggi per il personale (n. 87), sed. 134;
sullo schema di riparto delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio
finanziario 2002 (n. 90), sed. 140;
sullo schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato
di previsione del Ministero degli affari esteri relative a contributi ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2003 (n. 211), sed. 375;
sullo schema di decreto ministeriale concernente interventi per l'esercizio finanziario 2003
destinati all'acquisto, alla ristrutturazione e alla costruzione di immobili da adibire a sedi di
rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (n. 233), sed.
401;
in ordine allo schema di decreto ministeriale, predisposto di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione, per l'esercizio finanziario 2004, delle
somme iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, relative a
contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (358), sed. 584;
in ordine allo schema di decreto ministeriale, predisposto di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, concernente la tabella per l'erogazione del contributo annuale dello
Stato per il triennio 2004-2006, in favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla
vigilanza del Ministero degli affari esteri (n. 359), sed. 584;
sulle intese raggiunte tra il Governo italiano ed i Governi dei Paesi membri dell'Unione
europea atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto dei cittadini italiani
residenti nei Paesi dell'Unione nelle elezioni per il Parlamento europeo (n. 374), sed. 606;
in ordine allo schema di decreto ministeriale concernente gli interventi per l'esercizio
finanziario 2004 destinati all'acquisto, alla ristrutturazione ed alla costruzione di immobili da
adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale
(n. 377), sed. 615;
sullo schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l’anno 2005, relativo a contributi in
favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 485), sed. 798;
sullo schema di decreto ministeriale concernente gli interventi destinati all’acquisto, alla
ristrutturazione e alla costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di
uffici consolari, nonché di alloggi per il personale, per l’esercizio finanziario 2005 (n. 521), sed.
838;
sullo 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
2005-2006 (n. 527), sed. 860;
in ordine allo schema di decreto ministeriale recante l'elenco 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" (n. 573), sed.
920;

sullo schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato
di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2006, relativo a contributi in
favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 635), sed. 965.

