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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Relazione, riferita agli anni 1998, 1999 e 2000, sullo stato di attuazione della legge sul
conseguimento degli obiettivi programmatici volti al riequilibrio della domanda di trasporto tra
strada, ferrovia e cabotaggio marittimo, sulla valutazione degli effetti conseguiti sul mercato del
trasporto e sulla rispondenza degli interventi attuati alla normativa dell'Unione europea (Doc.
CLXXXIII, n. 1) (Atto della XIII legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle
Camere), sed. 1.

Relazione del Comitato consultivo per l'industria cantieristica sullo stato di attuazione della legge
22 febbraio 1994, n. 132, e successive proroghe, riferita all’anno 2000 (Doc. XL-bis, n. 6) (Atto
della XIII legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere), sed. 1.

Relazione sull'utilizzazione delle risorse, assegnate al Comitato centrale dell'Albo degli
autotrasportatori per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione (Doc. XXVII, n. 10)
(Atto della XIII legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere), sed. 1.

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, 113, 149;
per l'anno finanziario 2002: sedd. 236, 290, 352;
per l'anno finanziario 2003: sedd. 352, 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, 738, 751;
per l’anno finanziario 2005: sedd. 778, 836, 859, 895, 915, 937.

Relazione sullo stato di attuazione delle leggi in materia di interventi per l'industria cantieristica ed
armatoriale (Doc. XL):
riferita all'anno 2001 (n. 1), sed. 227;
riferita all'anno 2002 (n. 2), sed. 653.

Relazione sullo stato di attuazione del programma degli interventi di interesse nazionale relativi a
percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (Doc. CIX-ter):
riferita al 31 dicembre 2001 (n. 1), sed. 175;
riferita al 31 dicembre 2002 (n. 2), sed. 638;
riferita al 31 dicembre 2003 (n. 3), sed. 638;
riferita al 30 giugno 2004 (n. 4), sed. 750;
riferita al 30 giugno 2005 (n. 5), sed. 852;
relativa al terzo trimestre 2005 (n. 6), sed. 954;
relativa al quarto trimestre 2005 (n. 7), sed. 955.

Relazione sullo stato della sicurezza stradale (Doc. CXLIV, n. 1), sed. 858.

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi nelle zone della Sicilia colpite dal sisma del
gennaio 1968 (Doc. CXLV):
secondo semestre 2000 e primo semestre 2001 (n. 1), sed. 141;
secondo semestre 2001 (n. 2), sed. 212;
primo semestre 2002 (n. 3), sed. 276;
secondo semestre 2002 (n. 4), sed. 393;
primo semestre 2003 (n. 5), sed. 499;
secondo semestre 2003 (n. 6), sed. 578;
primo semestre 2004 (n. 7), sed. 722;
secondo semestre 2004 (n. 8), sed. 788;
primo semestre 2005 (n. 9), sed. 887.

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi in alcune zone della Sicilia occidentale colpite
dal sisma del giugno 1981, sed. 295.
Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 798 del 1984, recante interventi per la salvaguardia
di Venezia e della sua laguna (Doc. CXLVII):
aggiornata al 31 dicembre 2000 (n. 1), sed. 73;
aggiornata al 31 dicembre 2001 (n. 2), sed. 265;
aggiornata al 31 dicembre 2002 (n. 3), sed. 498;
aggiornata al 31 dicembre 2003 (n. 4), sed. 663;
aggiornata al 31 dicembre 2004 (n. 5), sed. 884.

Relazione sugli incarichi di studi di fattibilità e di progettazione per i collegamenti internazionali
intermodali e sui progetti interessati (Doc. CLXVI):
conferiti nell'anno 2001 (n. 1), sed. 177;
anno 2002 (n. 2), sed. 458;
anni 2003 e 2004 (n. 3), sed. 807.

Relazione concernente l'andamento del processo di risanamento e trasformazione dell'Ente
nazionale di assistenza al volo (ENAV) (Doc. CLXVII):
(n. 1), sed. 458;
(n. 2), sed. 653;
(n. 3), sed. 803.

Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 454 del 23 dicembre 1977, sul conseguimento
degli obiettivi programmatici volti al riequilibrio della domanda di trasporto tra strada, ferrovia e
cabotaggio marittimo, sulla valutazione degli effetti conseguiti sul mercato del trasporto e sulla
rispondenza degli interventi attuati alla normativa dell'Unione europea (Doc. CLXVIII):
riferita all'anno 2001 (n. 1), sed. 177;
(n. 2), sed. 653.
Relazione sullo stato di attuazione dei contratti di programmi 1994-2000 e 2001-2005 tra il
Ministero medesimo e le Ferrovie dello Stato Spa (Doc. CLXXVII):
al 31 dicembre 2001 (n. 1), sed. 190;
al 31 dicembre 2002 (n. 2), sed. 472;

al 31 dicembre 2003 (n. 3), sed. 653;
al 31 dicembre 2004 (n. 4), sed. 858.

Relazione sull'andamento del trasporto su strada relativamente agli incidenti, ai consumi energetici,
alla congestione ed agli effetti della liberalizzazione (Doc. CLXXXVIII):
(n. 1), sed. 356;
anno 2003 (n. 2), sed. 730.

Relazione sull'utilizzazione del Fondo per il finanziamento a fondo perduto della progettazione
preliminare e degli studi ed indagini connessi per il potenziamento, adeguamento e
ammodernamento delle infrastrutture, aggiornata all'anno 2003 (Doc. CCIII, n. 1), sed. 574.

Relazione sull'elenco delle opere connesse ai giochi olimpici invernali "Torino 2006", sulla
destinazione finale delle medesime e sullo stato di avanzamento dei lavori (Doc. CCV):
(n. 1), sed. 633;
(n. 2), sed. 822.

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi relativi alle strutture delle Forze Armate, per il
periodo 2002-2004 (Doc. CCVI, n. 1), sed. 639.

Relazione sull'andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo
(Doc. CCX, n. 1), sed. 721.

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
concernente il programma di realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale
(Doc. CCXI, n. 1), sed. 721.
Relazione sullo stato di operatività del fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie
metropolitane, per l’anno 2004 (Doc. CCXVIII, n. 1), sed. 821.

Relazioni sullo stato di attuazione del Piano quinquennale degli interporti, sedd. 10, 352.

Programma triennale di viabilità per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale
dello Stato e di quella data in concessione:
anni 2001-2003, sed. 15;
anni 2002-2004, sed. 312.

Relazione concernente lo stato di attuazione del programma straordinario di costruzione di nuove
sedi di servizio per l'Arma dei Carabinieri, sed. 102;
relazione conclusiva (Atto n. 684), sed. 843;

Relazione sullo stato del programma degli interventi per l'adeguamento delle infrastrutture del
Corpo della Guardia di finanza, sed. 102.

Relazione sullo stato di attuazione del piano di ristrutturazione delle aziende in gestione
commissariale governativa, affidata alla F.S. spa, riferita agli anni 2000 e 2001, sed. 177.

Piano di priorità degli investimenti, predisposto da Rete ferroviaria italiana spa, riferito all'anno
2003 e approvato dal CIPE con delibera 103/2003 (Atto n. 523), sed. 630.

RICHIESTE DI PARERE PARLAMENTARE
sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente modifiche della
rete stradale di rilievo nazionale, individuata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 (n. 19),
sed. 15;
sullo schema di decreto interministeriale per la ripartizione dei contributi ad enti operanti nel
settore della navigazione marittima ed aerea (n. 66), sed. 89;
sullo schema dell'Addendum n. 1 al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e le Ferrovie dello Stato spa (n. 109), sed. 185;
sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la
Trenitalia S.p.A. per il periodo 2000-2001 (n. 126), sed. 218;
sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello
stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo a contributi
ad enti operanti nel settore della navigazione aerea e marittima per l'anno 2002 (n. 166), sed. 311;
ritiro, sed. 332;
sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la
Trenitalia S.p.A. per il periodo 2002-2003 (n. 235), sed. 404;
sullo schema di programma di interventi infrastrutturali per l'ampliamento,
l'ammodernamento e la riqualificazione dei porti (n. 253), sed. 432;
sullo schema di decreto ministeriale concernente la realizzazione di opere infrastrutturali
finalizzate ad elevare il livello di sicurezza nei porti in variazione del programma di finanziamenti
adottato con il decreto ministeriale 27 ottobre 1999 (n. 254), sed. 432;
sullo schema di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti relativo a contributi ad enti operanti nel settore della navigazione aerea
e marittima per l'anno 2003 (n. 269), sed. 458;
sul nuovo schema di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti relativo a contributi ad enti operanti nel settore della navigazione
aerea e marittima per l'anno 2002 (n. 299), sed. 494;
sullo schema di Addendum n. 2 al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (n. 315), sed. 498;
in ordine alla proposta di ripartizione dei fondi di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 350,
relativi agli interventi per la Valle del Belice (n. 398), sed. 645;
in ordine allo schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto
nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo a
contributi in favore di enti operanti nel settore della navigazione aerea e marittima, per l'anno 2004
(n. 403), sed. 654;
in ordine allo schema di Addendum n. 3 al contratto di programma stipulato con Ferrovie
dello Stato S.p.A. per il periodo 2001-2005 (n. 424), sed. 691;
in ordine allo schema di decreto ministeriale per l’individuazione delle tipologie di intervento
e degli importi erogabili ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di infrastrutture
ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario
intermodali (n. 464), sed. 769;
sullo schema di decreto ministeriale recante individuazione degli interventi infrastrutturali
ammessi alla fruizione dei contributi a valere sul Fondo per la viabilità (n. 511), sed. 823;
sullo 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 2005,
relativo a contributi ad enti operanti nel settore della navigazione marittima ed aerea (n. 534), sed.
864;
sullo schema di Addendum n. 4 al contratto di programma stipulato tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. per il periodo 2001-2005 (n. 536), sed.
868;

sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la
società Trenitalia S.p.A. per il periodo 2004-2005 (n. 605), sed. 952.

RICHIESTE DI PARERE SU PROPOSTE DI NOMINA
sedd. 38, 40, 47, 245, 432, 458, 483, 552, 724, 749, 750 (vedi: Appendice al volume XCIII,
Errata corrige), 757 (vedi: Errata corrige, sed. 816), 788, 861, 942.

RITIRO DI RICHIESTE DI PARERE SU PROPOSTE DI NOMINA
sedd. 41, 58, 340, 460, 516, 560, 615, 654, 750, 772, 788.

