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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: sedd. 36, 53, 96, 149, 184, 236, 270;
per l'anno finanziario 2002: sedd. 290, 311, 352;
per l'anno finanziario 2003: sedd. 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), 620, 627, 652, 686, 707, 722, 738, 751;
per l’anno finanziario 2005: sedd. 778, 798, 815, 836, 895, 915, 937.

Decreti di scioglimento di amministrazioni provinciali e comunali:
(Atto della XIII legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere), sed. 1.
sedd. 3, 8, 15, 17, 22, 30, 37, 38, 47, 51, 58, 73, 87, 102, 112, 115, 120, 124, 128, 133, 134,
152, 170, 176, 181, 190, 207, 218, 232, 234, 237, 264, 283, 287, 293, 296, 305, 311, 312, 338, 341,
349, 396, 400, 413, 426, 431, 445, 451, 458, 464, 472, 473, 478, 484, 494, 498, 510, 516, 521, 527,
539, 548, 551, 557, 580, 584, 590, 593, 606, 621, 652, 653, 654, 655, 676, 688, 696, 722, 729, 738,
744, 754, 785, 790, 799, 806, 825, 835, 851, 860, 864, 870, 887, 888, 903, 907, 920, 926, 936, 951,
961, 964, 965.

Attività svolta dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative
antiracket ed antiusura:
sino ad aprile 2001 (sedicesima relazione) (Atto della XIII legislatura pervenuto al Senato
dopo lo scioglimento delle Camere), sed. 1;
sino a maggio 2001 (diciassettesima relazione), sed. 15;
aggiornata al giugno 2001 (diciottesima relazione), sed. 37;
aggiornata ad agosto 2001 (diciannovesima relazione), sed. 53;
aggiornata al novembre 2002 (seconda relazione semestrale), sed. 296;
2 novembre 2002-2 maggio 2003 (terza relazione semestrale), sed. 400;
2 maggio 2003-2 novembre 2003 (quarta relazione semestrale), sed. 491.

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 2001, sed. 119;
dal 2 novembre 2001 al 2 maggio 2002, sed. 175;
nell'anno 2002, sed. 389;
nell’anno 2004 (Atto n. 632), sed. 743;
relazione concernente l'attività di monitoraggio del fenomeno dell'usura, sed. 528;
relazione concernente l'attività di monitoraggio del fenomeno dell'estorsione e dell'usura nella
regione Calabria (Atto n. 573), sed. 680.

Relazioni presentate dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo sugli specifici
programmi di lavoro e sulle opere pubbliche intrapresi, ai sensi della legge recante "Disposizioni
urgenti per favorire l'occupazione":
anno 2001, sed. 36;
anno 2002, sed. 258;
anno 2003 (vedi: Errata corrige, sed. 516), sed. 494;
anno 2004 (Atto n. 639), sed. 762;
anno 2005 (Atto n. 814), sed. 961.

Relazione sull'attività delle Forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel
territorio nazionale (Doc. XXXVIII):
relativa all'anno 2000 (n. 1), sed. 40;
relativa all'anno 2001 (n. 2), sed. 284; deferimento, sed. 287;
relativa all'anno 2002 (n. 3), sed. 474.

Rapporto sul fenomeno della criminalità organizzata (Doc. XXXVIII-bis):
relativo all'anno 2000 (n. 1), sed. 3; deferimento alla 1a e alla 2a Commissione permanente,
sed. 8;
relativo all'anno 2001 (n. 2), sed. 458;
relativo all'anno 2002 (n. 3), sed. 458.

Relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sulla efficacia degli
interventi effettuati a sostegno delle Forze di polizia albanesi (Doc. LI):
primo semestre 2001 (n. 1), sed. 23;
secondo semestre 2001 (n. 2), sed. 124;
anno 2002 (n. 3), sed. 358;
anno 2003 (n. 4), sed. 614;
anno 2004 (n. 5), sed. 828.

Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA)
(Doc. LXXIV):
secondo semestre 2000 (n. 1), sed. 14;
primo semestre 2001 (n. 2), sed. 92;
secondo semestre 2001 (n. 3), sed. 191;
primo semestre 2002 (n. 4), sed. 254;
secondo semestre 2002 (n. 5), sed. 358;
primo semestre 2003 (n. 6), sed. 462;
secondo semestre 2003 (n. 7) (vedi: Errata corrige, sed. 601), sed. 569;
primo semestre 2004 (n. 8), sed. 654;
secondo semestre 2004 (n. 9), sed. 768;
primo semestre 2005 (n. 10), sed. 888.

Relazione sull'andamento delle gestioni straordinarie nelle amministrazioni comunali sciolte per
fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (Doc. LXXXVIII):
primo semestre 2000 (n. 1), sed. 232;
secondo semestre 2000 (n. 2), sed. 334;
primo semestre 2001 (n. 3), sed. 334;
secondo semestre 2001 (n. 4), sed. 397;
primo semestre 2002 (n. 5), sed. 547;
secondo semestre 2002 (n. 6) (vedi: Errata corrige, sed. 595), sed. 588;
anno 2003 (n. 7), sed. 738.

Relazione sui programmi di protezione nei confronti dei collaboratori della giustizia, sulla loro
efficacia e sulle modalità generali di applicazione (Doc. XCI):
secondo semestre 2000 (n. 1), sed. 34;
primo semestre 2001 (n. 2), sed. 165;
secondo semestre 2001 (n. 3), sed. 232;
primo semestre 2002 (n. 4), sed. 358;
secondo semestre 2002 (n. 5), sed. 460;
primo semestre 2003 (n. 6), sed. 645;
secondo semestre 2003 (n. 7), sed. 730;
primo semestre 2004 (n. 8), sed. 857.

Relazione sull'attuazione della convenzione che istituisce l'Ufficio europeo di Polizia (EUROPOL)
(Doc. CXXXII-bis):
(n. 1), sed. 147;
(n. 2), sed. 376;
riferita all'anno 2003 (n. 3), sed. 613.

Relazione sullo stato di attuazione della citata legge, recante legge-quadro in materia di incendi
boschivi (Doc. CLXXIX):
per l'anno 2001 (n. 1), sed. 223.

Rapporto sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla
criminalità organizzata (Doc. CCXII):
riferita all'anno 2003 (n. 1), sed. 722;
riferita all’anno 2004 (n. 2), sed. 919.

Relazione in ordine al numero dei provvedimenti assunti a norma dell'articolo 1 del decreto-legge
24 febbraio 2003, convertito in legge 24 aprile 2003, n. 88, con specifica indicazione del numero
dei provvedimenti convalidati dall'Autorità giudiziaria:
sed. 503;
(Atto n. 526), sed. 633;
relativa al terzo e quarto semestre 2004 (Atto n. 702), sed. 860;

Relazione sullo stato di avanzamento del Programma Calabria (Atto n. 808), sed. 957.

RICHIESTE DI PARERE PARLAMENTARE
sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto di contributi statali in favore delle
associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno per l'anno 2001 (n. 24), sed. 16;
sullo schema di decreto ministeriale concernente l'erogazione di contributi in favore di
associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno per l'anno 2002 (n. 162), sed. 296;
sullo schema di decreto ministeriale concernente l'erogazione di contributi in favore di
associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno per l'anno 2002 (n. 270), sed. 458.

RICHIESTE DI PARERE SU PROPOSTE DI NOMINA
sed. 585.

