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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Rapporto annuale sull'attuazione del programma di Governo:
primo, sed. 250;
quarto, sed. 451.

Comunicazione concernente la deliberazione del Consiglio dei ministri relativamente all'erogazione
di un assegno straordinario vitalizio a favore:
della signora Silvana La Rosa (Atto della XIII legislatura pervenuto al Senato dopo lo
scioglimento delle Camere), sed. 1;
della signora Maria Luisa Vittuari, sed. 37;
del signor Sergio Ferrero, sed. 107;
del signor Umberto Emilio Bindi, sed. 158;
del signor Mario Samona, della Signora Annita Cerquetti e del Signor Franco Citti, sed. 224;
del signor Luciano Lucignani e del sacerdote Angelo Arpa, sed. 263;
del signor Luigi Malè, sed. 289;
della signora Enrica Corti, sed. 343;
della signora Alida Maria Altenburger, sed. 516;
del professor Lionello Ferrari e del signor Rino Luigi Sentieri, sed. 646;
del signor Giuseppe Pantieri (in arte José Pantieri), sed. 659;
del signor Giuseppe Giuliano, sed. 860;
del signor Arduino Della Pietra, sed. 888;
della signora Gabriella Chioma, sed. 895.

Comunicazione concernente la deliberazione del Consiglio dei ministri relativamente all'aumento
dell'assegno straordinario vitalizio a favore:
del signor Vittorio Vettori, sed. 297.

Conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri:
per l'anno 2001, sed. 184;
per l'anno 2002, sed. 415;
per l'anno 2003 (Atto n. 513), sed. 615;
per l’anno 2004 (Atto n. 666), sed. 816.

Decreti ministeriali di variazione compensativa tra capitoli di medesime o diverse unità previsionali
di base inserite negli stati di previsione:
per l'anno finanziario 2001: sedd. 113, 149, 184.

Situazione patrimoniale dei pubblici amministratori, ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441:
bollettino 2000, sed. 46;
bollettino 2001, sed. 283;
bollettino 2002, sed. 472;
bollettino 2003, sed. 614.

Elenchi di dipendenti dello Stato entrati o cessati da impieghi presso enti od organismi
internazionali o Stati esteri, sedd. 14, 50, 102, 134, 158, 201, 257, 446.
Relazione previsionale e programmatica (Doc. XIII):
(vedi: Ministro dell’economia e delle finanze)
Relazione sulla politica informativa e della sicurezza, e sui risultati ottenuti (Doc. XXXIII):
(nn. 1, 2 e 3, vedi: Ministro per la funzione pubblica)
secondo semestre 2002 (n. 4), sed. 336;
primo semestre 2003 (n. 5), sed. 458;
secondo semestre 2003 (n. 6), sed. 534;
primo semestre 2004 (n. 7), sed. 652;
secondo semestre 2004 (n. 8), sed. 761;
primo semestre 2005 (n. 9), sed. 860;
secondo semestre 2005 (n. 10), sed. 961.
Documento di programmazione economico-finanziaria (Doc. LVII):
anni 2002-2006 (n. 1): trasmissione e deferimento alla 5a Commissione permanente, sed. 15;
presentazione di relazione (rel. Zorzoli); presentazione di relazione di minoranza (sen. Giaretta),
sed. 26. Discussione e approvazione, con modificazioni, della proposta di risoluzione n. 2 (Testo
corretto), sedd. 27 e 28;
anni 2003-2006 (n. 2): trasmissione e deferimento alla 5a Commissione permanente, sed. 210;
presentazione di relazione (rel. Zorzoli); presentazione di relazione di minoranza (sen. Giaretta),
sed. 218. Discussione e approvazione della proposta di risoluzione n. 2, sedd. 218, 219, 220 e 221;
anni 2004-2007 (n. 3): trasmissione e deferimento alla 5a Commissione permanente, sed. 444
(vedi: Errata corrige, sed. 816); presentazione di relazione (rel. Izzo), sed. 454. Discussione e
approvazione della proposta di risoluzione n. 2, sedd. 453, 454 e 455;
anni 2005-2008 (n. 4): trasmissione e deferimento alla 5a Commissione permanente, sed. 652
(vedi: Errata corrige, sed. 659); presentazione di relazione (rel. Izzo); presentazione di relazione di
minoranza (sen. Morando), sed. 652. Discussione e approvazione, con modificazioni, della proposta
di risoluzione n. 2, sed. 652;
anni 2006-2009 (n. 5): trasmissione e deferimento alla 5a Commissione permanente, sed. 845;
presentazione di relazione (rel. Nocco) (vedi: Appendice al volume CVI, Errata corrige), sed. 855.
Discussione e approvazione, con modificazioni, della proposta di risoluzione n. 3, sedd. 854 e 855.
Trasmissione di Allegato/II: relazione, del Ministro delle attività produttive, sugli interventi di
sostegno alle attività economiche e produttive, sed. 878.

Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria (Doc. LVII-bis):
relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006 (n. 1): trasmissione e
deferimento alla 5a Commissione permanente, sed. 58; discussione e approvazione della proposta di
risoluzione n. 1, sed. 58;
relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2003-2006 (n. 2): trasmissione e
deferimento alla 5a Commissione permanente, sed. 246; discussione e approvazione della proposta
di risoluzione n. 1, sedd. 251 e 252;
relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007 (n. 3): trasmissione e
deferimento alla 5a Commissione permanente, sed. 466; discussione e approvazione della proposta
di risoluzione n. 1, sed. 469;
relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2005-2008 (n. 4): trasmissione e
deferimento alla 5a Commissione permanente, sed. 664; discussione e approvazione della proposta
di risoluzione n. 1, sedd. 667 e 668.

Relazione sull'utilizzo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione (Doc. LXIV):
nel corso del 1999 (n. 1), sed. 53;
nell'anno 2000, con aggiornamenti relativi agli anni 1998 e 1999 (n. 2), sed. 248;
nell'anno 2001, con aggiornamenti relativi agli anni 1998, 1999 e 2000 (n. 3), sed. 458;
nell'anno 2002, con aggiornamenti relativi agli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 (n. 4) (trasmessa
dal Ministro per i rapporti con il Parlamento), sed. 586;
nell’anno 2003 (n. 5), sed. 816.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di autorizzazione alla rimodulazione delle voci di
spesa concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF:
relative all'intervento a favore dell'INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria), per
l'anno 2000, sed. 358;
di autorizzazione alla modifica dell'oggetto dell'intervento a favore della parrocchia di S.
Caterina Vergine Martire di Salino di Paularo (Udine), per l’anno 2001, sed. 358;
di autorizzazione alla modifica dell'oggetto dell'intervento a favore del Consorzio di
Bonifica Destra Piave (Treviso), per l'anno 2001, sed. 455;
di autorizzazione alla variazione dell'oggetto dell'intervento a favore della parrocchia N.
Signora del Carmine di Cremolino (AL), per l’anno 2002, sed. 533;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa realizzate dalla Soprintendenza per il
patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Veneto (VE), per l’anno 2000 (Atto n.
486), sed. 584;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa realizzate dal Comune di Sedini (SS),
per l'anno 2000 (Atto n. 515), sed. 619;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa realizzate dal Comune di Valsinni
(MT), per l'anno 2001 (Atto n. 571), sed. 680;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa realizzate dal Comune di Predore (BG),
per l'anno 2000 (Atto n. 572), sed. 680;
di autorizzazione alla rimodulazione delle voci di spesa relative all'intervento del comune di Scala
Coeli (CS), per l'anno 1999 (Atto n. 590), sed. 708;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa realizzate dal Comune di Maggiora
(NO), per l'anno 2002 (Atto n. 601), sed. 722;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa realizzate dal Comune di Lama dei
Peligni (CH), per l'anno 2002 (Atto n. 602), sed. 722;
di autorizzazione alla variazione dell'esecuzione delle opere a favore della Parrocchia Santa
Teresa d'Avila in Altamura (Bari), per l’anno 2003 (Atto n. 611), sed. 723;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa realizzate dal Comune di S. Arcangelo
Trimonte (BN), per l’anno 1998 (Atto n. 612), sed. 723;
di autorizzazione alla rimodulazione delle voci di spesa relative all’intervento del comune di
Nepi (VT), per l’anno 2000 (Atto n. 634), sed. 745;
di autorizzazione alla rimodulazione delle voci di spesa relative all’intervento del comune di
Valle Castellana (TE), per l’anno 2001 (Atto n. 637), sed. 756;
di autorizzazione alla variazione degli importi relativi agli interventi a favore del comune di
Pennabilli (PU), rispettivamente, per gli anni 2002-2003 (Atto n. 658), sed. 795;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa realizzate dal Comune di Valmacca
(AL), per l'anno 2002 (Atto n. 675), sed. 839;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa realizzate dalla Compagnia di Gesù
Pontificia Università Gregoriana, per l'anno 2002 (Atto n. 676), sed. 839;

di autorizzazione alla variazione dell'oggetto dell'intervento a favore della Diocesi di
Volterra (Pi), per l'anno 2003 (Atto n. 686), sed. 852;
di autorizzazione per il Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza
archeologica di Cagliari - al recupero del ribasso d'asta sul contributo assegnato con la ripartizione
della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l’anno 2005 (Atto n. 695), sed. 860;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa realizzate dal comune di Marene (CN),
per l'anno 2002 (Atto n. 717), sed. 877;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa realizzate dal comune di Bardi (PR),
per l'anno 2002 (Atto n. 718), sed. 877;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa realizzate dalla Parrocchia di S.Maria
Assunta in Cassano delle Murge (BA), per l'anno 2003 (Atto n. 719), sed. 877;
di autorizzazione ad effettuare la variante in corso d'opera a favore della Parrocchia
S.Bernardino in Logoro (OR), per l'anno 2002 (Atto n. 720), sed. 877;
di autorizzazione alla modifica dell'oggetto dell'intervento a favore del Comune di Marostica
(VI) - Restauro conservativo della cinta muraria -, per l'anno 2003 (Atto n. 721) (vedi: Errata
corrige, sed. 887), sed. 877;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa realizzate dalla Parrocchia Maria SS.
Assunta in Militello Rosmarino (ME), per l'anno 2003 (Atto n. 727), sed. 882;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro
della Chiesa di S. Pietro Apostolo, Comune di Rose (CS), per l'anno 2000 (Atto n. 731), sed. 885;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il
ripristino strutturale, consolidamento e restauro della Chiesa di S. Nicola di Bari in Secinaro (AQ),
per l'anno 2002 (Atto n. 732), sed. 885;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il
completamento del restauro della biblioteca ariostea di Palazzo Paradiso in Ferrara, per l'anno 2002
(Atto n. 733), sed. 885;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per
l'adeguamento dei locali archivio, biblioteca e servizi del Castello di Viale d'Asti (AT), per l'anno
2000 (Atto n. 739), sed. 888;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il
rifacimento integrale dell'impianto elettrico della chiesa di Sant'Agostino in Campo Marzio (Roma),
per l'anno 2002 (Atto n. 740), sed. 888;
di autorizzazione ad effettuare la variante in corso d'opera a favore della comunità dei Padri
Benedettini dell'Abbazia di San Giorgio Maggiore - Isola di San Giorgio Maggiore (VE), per l'anno
2002 (Atto n. 741), sed. 888;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il
risanamento e recupero del campanile della Parrocchia di San Nicola Vescovo in Aradeo (LE), per
l'anno 2003 (Atto n. 745), sed. 889;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro
e consolidamento di Palazzo Ducale Acquaviva nel Comune di Atri (TE), per l'anno 1999 (Atto n.
746), sed. 889;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il
consolidamento e restauro della chiesa di S. Lorenzo Martire in S. Lorenzo Maggiore (BN), per
l'anno 2002 (Atto n. 747), sed. 889;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro
della chiesa di S. Maria delle Grazie del comune di Castelluccio Valmaggiore (FG), per l'anno 2003
(Atto n. 729), sed. 896;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro
e recupero edilizio ed urbanistico del centro religioso di Domo nel comune di Porto Valtravaglia
(VA), per l'anno 2002 (Atto n. 749), sed. 896;

di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per la
ristrutturazione e restauro della chiesa di S. Ignazio di Lojola nel comune di Musei (CA), per l'anno
1999 (Atto n. 750), sed. 896;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il
consolidamento e restauro del convento di Santa Maria della Consolazione nel comune di
Sant'Andrea di Conza (AV), per l'anno 2001 (Atto n. 751), sed. 896;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro
della "Pieve di Offiano" nella parrocchia di S. Pietro in Offiano in Casola Lunigiana (MS), per
l'anno 2002 (Atto n. 752), sed. 896;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per i lavori di
sistemazione idraulica del Ponte delle Cianche nel comune di Buonalbergo (BN), per l'anno 1999
(Atto n. 753), sed. 896;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro
di Palazzo Sturm nel comune di Bassano del Grappa (VI), finanziate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille
dell'IRPEF per l'anno 2001 (Atto n. 785), sed. 943;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il recupero
dell'ex convento di San Francesco nel comune di Giffoni Valle Piana (SA), finanziate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 1998, concernente la ripartizione della quota
dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 1998 (Atto n. 786), sed. 943;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro
ed il consolidamento statico della Torre normanna del Comune di San Marco Argentano (CS),
finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 ottobre 2005, concernente la
ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2002 (Atto n. 791), sed. 952;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per lavori di
sistemazione idrogeologica del territorio tavernolese in località Mondara II lotto, nel Comune di
Tavernola Bergamasca (BG), finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2005, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2001
(Atto n. 792), sed. 952;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro
della porzione centrale del Castello di Belriguardo nel Comune di Vorghera, finanziate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, concernente la ripartizione della quota
dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2001 (Atto n. 793), sed. 952;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro
della chiesta S. Maria della Pietà e SS. Bartolomeo ed Alessandro delle Nazioni dei Bergamaschi
nell'Arciconfraternità dei Bergamaschi in Roma, finanziate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2005, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF
per l'anno 2002 (Atto n. 794), sed. 952;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro
e consolidamento dell'arco di via Roma nel Comune di Castelnuovo Scrivia (AL), finanziate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2005, concernente la ripartizione
della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2002 (Atto n. 795), sed. 952;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro
della torre campanaria in piazza Plebiscito nel Comune di Lanciano (CH), finanziate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2005, concernente la ripartizione della quota
dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2002 (Atto n. 796), sed. 952;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il
completamento del recupero storico ambientale dell'area sacrale asservita alla Basilica di S. Maria
di Leuca (LE), finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006,
concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2002 (Atto n. 797),
sed. 952;

di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro
e recupero funzionale dell'ala sud-est "cortile del lavoro" e intervento di conservazione del chiostro
pensile dell'Abbazia di Praglia in Bresseo di Teolo (PD), finanziate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille
dell'IRPEF per l'anno 2002 (Atto n. 798), sed. 952;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro
e risanamento conservativo dell'ex palazzo Meris nel Comune di Ranzanico (BG), finanziate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2006, concernente la ripartizione della
quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2002 (Atto n. 799), sed. 952;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro
del Palazzo Vescovile nella Diocesi di Ugento nel Comune di Santa Maria di Leuca (LE), finanziate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, concernente la ripartizione
della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2002 (Atto n. 800), sed. 952;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per i lavori di
restauro della chiesa di S. Pietro in Rocca di Botte (AQ), finanziate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 gennaio 2006, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille
dell'IRPEF per l'anno 2003 (Atto n. 801), sed. 952;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato al comune di
Silvi (TE) per la sistemazione idrogeologica del bacino idrografico B/4 e relativo adeguamento
della rete scolante delle acque bianche, finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 febbraio 2006, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per
l'anno 2001 (Atto n. 818), sed. 962;
di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per lavori di
sistemazione idrogeologica del territorio tavernolese in località Mondara II lotto, nel Comune di
Tavernola Bergamasca (BG), finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
febbraio 2006, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2001
(Atto n. 819), sed. 962.
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 2001 (n. 1), sed. 151;
relativa all'anno 2002 (n. 2), sed. 370;
relativa all'anno 2003 (n. 3), sed. 578;
relativa all’anno 2004 (n. 4), sed. 772.

Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (Doc. LXXI):
anno 2002 (vedi: Errata corrige, sed. 708) (n. 1), sed. 109;
anno 2003 (n. 2), sed. 311;
anno 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 (n. 3), sed. 523;
anno 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 (n. 4), sed. 733;
anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2007 (n. 5), sed. 957.

Relazione di monitoraggio sull'Accordo di programma quadro riguardante l'azione di ricostruzione
a seguito degli eventi sismici del settembre 1997, nelle regioni Marche e Umbria (Doc. LXXII):
riferita al primo semestre 2001 (n. 1), sed. 136;
riferita al secondo semestre 2001 (n. 2), sed. 232.

Rapporti informativi sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Doc.
LXXV):
per gli anni 1999 e 2000 (nn. 1 e 2), sed. 117;
per l'anno 2001 (n. 3), sed. 170;
anno 2002 (n. 4) (trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento), sed. 392;
anno 2003 (n. 5) (trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento), sed. 601;
anno 2004 (n. 6) (trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento), sed. 783.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII):
per l'anno 2000 (n. 1) (già n. 8, atto della XIII legislatura): presentazione di relazione (rel.
Greco), sed. 92; discussione congiunta con il disegno di legge n. 816, sedd. 103, 104 e 105;
per l'anno 2001 (n. 2), sed. 128; presentazione di relazioni (rel. Greco), sed. 212; discussione
congiunta con il disegno di legge n. 1329, sedd. 212, 213, 214 e 215;
per l'anno 2002 (n. 3) (trasmesso dal Ministro per le politiche comunitarie), sed. 333;
presentazione di relazione (rel. Greco), sed. 428; discussione congiunta con il disegno di legge n.
2254, sedd. 424, 425, 458, 459 e 460;
per l'anno 2003 (n. 4) (trasmesso dal Ministro per le politiche comunitarie), sed. 532;
deferimento alla 14a Commissione permanente, sed. 540; presentazione di relazione (rel. Greco),
sed. 595; discussione congiunta con il disegno di legge n. 2742. Approvazione, con modificazioni,
del disegno di legge n. 2742. Approvazione della proposta di risoluzione n. 1, sedd. 618, 620, 621,
629, 630, 635, 636, 637, 639 e 640;
per l’anno 2004 (n. 5) (trasmesso dal Ministro per le politiche comunitarie), sed. 731;
deferimento alla 14a Commissione permanente, sed. 828; presentazione di relazione (rel. Greco),
sed. 858; discussione congiunta con il disegno di legge n. 3509. Approvazione, con modificazioni,
del disegno di legge n. 3509, sedd. 903, 904, 905 e 921;
per l’anno 2005 (n. 6) (trasmesso dal Ministro per le politiche comunitarie), sed. 953.

Relazione a consuntivo sullo stato dell'informatizzazione nella pubblica amministrazione (Doc. C):
nell'anno 1999 (n. 1), sed. 149;
nell'anno 2000 (n. 2), sed. 223;
(per gli anni successivi, vedi Ministro per l'innovazione e le tecnologie).

Relazione sullo stato dei servizi idrici in Italia, trasmessa dal Comitato di vigilanza sull'uso delle
risorse idriche (Doc. CXII):
per l'anno 2000 (n. 1), sed. 51;
per l'anno 2001 (n. 2), sed. 223;
per l'anno 2002 (n. 3), sed. 451;
per l'anno 2003 (n. 4), sed. 647.

Relazione sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di
sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del
personale necessario all’utilizzazione di tali stabilimenti (Doc. CXVI-bis):
primo semestre 2001 (n. 1), sed. 38;
secondo semestre 2001 (n. 2), sed. 124;
primo semestre 2002 (n. 3) (trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento), sed. 232;
secondo semestre 2002 (n. 4) (trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento), sed.
319;
primo semestre 2003 (n. 5) (trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento), sed. 445;
secondo semestre 2003 (n. 6) (trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento), sed.
518;
primo semestre 2004 (n. 7) (trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento), sed. 652;
secondo semestre 2004 (n. 8) (trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento), sed.
839;
primo semestre 2005 (n. 9) (trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento), sed. 895;
secondo semestre 2006 (n. 10) (trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento), sed.
957.

Relazione sull'attività svolta dal Comitato di coordinamento per la salvaguardia della Torre di Pisa
(Doc. CLII):
per il periodo 8 settembre 1999-7 marzo 2000 (n. 1), sed. 39;
per il periodo 8 marzo 2000-31 dicembre 2001 (n. 2) (trasmesso dal Ministro per i rapporti
con il Parlamento), sed. 252.

Relazione sulla consistenza, destinazione, utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e stato dei
procedimenti di sequestro e confisca (Doc. CLIV):
(n. 1), sed. 56;
al 31 gennaio 2002 (n. 2), sed. 165;
al 31 luglio 2002 (n. 3) (trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento), sed. 241;
al 31 gennaio 2003 (n. 4) (trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento), sed. 354;
al 31 luglio 2003 (n. 5) (trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento), sed. 458;
al 31 gennaio 2004 (n. 6) (trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento), sed. 564;
al 31 gennaio 2004 (n. 7) (trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento), sed. 689;
al 31 gennaio 2005 (n. 8) (trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento), sed. 772;
al 31 agosto 2005 (n. 9) (trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento), sed. 887;
al febbraio 2006 (n. 10) (trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento), sed. 965.

Relazione sull’organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile (Doc. CLVI):
anno 2000 (n. 1), sed. 23;
per l'anno 2000 (n. 1-bis) (trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento), sed. 119;
per l'anno 2001 (n. 2) (trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento), sed. 226;
per l'anno 2002 (n. 3) (trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento), sed. 453;
per l'anno 2003 (n. 4) (trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento), sed. 651;
per l'anno 2004 (n. 5) (trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento), sed. 859.

Relazione sull'assetto organizzativo e l'attività svolta dalla Società Sviluppo Italia (Doc. CLXII):
nel periodo 1° ottobre 2000-30 settembre 2001 (n. 1), sed. 53;
nel periodo 1° ottobre 2001-30 settembre 2002 e bilancio riferito all'anno 2001 (vedi: Errata
corrige, sed. 292) (n. 2) (trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento), sed. 290;
nel periodo 1° ottobre 2002-30 settembre 2003 e bilancio riferito all'anno 2002 (n. 3)
(trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento), sed. 477;
nel periodo 1° ottobre 2003-30 settembre 2004 e bilancio riferito all'anno 2003 (n. 4)
(trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento), sed. 689;
nel periodo ottobre 2004-settembre 2005 (n. 5) (trasmesso dal Ministro per i rapporti con il
Parlamento), sed. 889.

Bilancio della Società Sviluppo Italia (Doc. CLXII-bis):
anno 2000 (n. 1), sed. 158;
anno 2001 (n. 2) (trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento), sed. 290.

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

Relazioni di inchiesta relative ad incidenti aerei:
sed. 68;
avvenuti in data 24 maggio e 8 giugno 2001, sed. 107;
sed. 144;
avvenuti in data 9 ottobre 2001 in località Rebruant-Vallone Rio Freddo-Vinadio (CN), sed.
188;
occorso al motoaliante Ventus cM Marche D-KDMB in località Monte della Laghetta-Monte
Gorzano-Campotosto (AQ), sed. 227.
Rapporti informativi sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo negli anni
1999 e 2000, sed. 113.

Relazione concernente l'attuazione dei piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui
all'articolo 15 del decreto-legge n. 299 del 1994, sed. 113.
Piano italiano per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, in attuazione del rilancio della strategia
europea di Lisbona (Atto n. 738), sed. 888.
Ordinanze emesse ai sensi della legge n. 146 del 1990 recante norme sull'esercizio del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali:
nn. 101T e 102T, emesse dal Ministro dei trasporti e della navigazione, (Atti della XIII
legislatura pervenuti al Senato dopo lo scioglimento delle Camere), sed. 1.
nn. 103T, 104T e 105T, emesse dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sed. 37;
n. 106T emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sed. 51;
n. 107T emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sed. 99;
n. 108T emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sed. 106;
nn. 3197/16.4/Gab e 3863/16.4/Gab emesse dall'Ufficio territoriale del Governo di Messina,
sed. 165;

n. 4704/16.4/Gab, emessa dall'Ufficio territoriale del Governo di Messina in data 4 aprile
2002, sed. 184;
n. 7/2002, emessa dal Ministro delle attività produttive in data 3 luglio 2002, sed. 227;
n. 109/T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 luglio 2002, sed.
234;
nn. 6/2002, 8/2002 e 10/2002, emesse dal Ministro delle attività produttive, rispettivamente,
in data 28 giugno, 9 e 19 luglio 2002, sed. 234;
nn. 110/T, 111/T, 112/T e 113/T emesse dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sed.
313;
n. 114/T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 8 gennaio 2003, sed.
331;
n. 115/T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 marzo 2003, sed.
393;
n. 116/T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e trasporti in data 28 aprile 2003, sed. 415;
n. 118/T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e trasporti in data 23 ottobre 2003, sed. 509;
n. 119/T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e trasporti in data 27 febbraio 2004, sed.
574;
n. 120T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 18 marzo 2004, relativa
all'ENAV S.p.A. (n. 40), sed. 582;
n. 122T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 3 giugno 2004, relativa
all'ENAV S.p.A. (n. 41), sed. 621;
n. 121T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 14 maggio 2004,
relativa all'ENAV S.p.A. (n. 42), sed. 627;
n. 13.10/198808224 Gab, emessa dal Prefetto di Milano in data 26 luglio 2004 (n. 43), sed.
653;
n. 123T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 22 luglio 2004 (n. 44),
sed. 653;
n. 124T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti relativa all'Alitalia in data 25
novembre 2004 (n. 45), sed. 718;
n. 125T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in data 13 dicembre 2004,
relativa al personale appartenente alla società Alitalia SpA, sed. 722;
n. 126T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 14 gennaio 2005,
relativa all'Alitalia (n. 47), sed. 733;
n. 127T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 7 febbraio 2005,
relativa al Gruppo F.S. (n. 48), sed. 754;
n. 128T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 15 aprile 2005, relativa
agli assistenti di volo della società Alitalia (n. 49), sed. 801;
n. 129T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 maggio 2005,
relativa agli assistenti di volo della società Alitalia (n. 50), sed. 816;
n. 130T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 26 maggio 2005,
relativa al personale dipendente della società Enav (n. 51), sed. 831;
n. 131T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 22 luglio 2005, relativa
al personale dipendente delle Società di gestione e servizi aeroportuali (n. 52), sed. 860;
n. 132T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 2 settembre 2005,
relativa al personale dipendente delle Società Enav presso il SAAV di Malpensa (n. 53), sed.
876;
n. 13.10/198808224 - GAB, emessa dal prefetto di Milano in data 9 settembre 2005, relativa
al personale dipendente delle Società AEM SpA (n. 54), sed. 885;
n. 133T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23 settembre 2005,
relativa al personale dipendente della società Enav presso l'ACC di Brindisi (n. 55), sed. 886;

n. 134T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 6 ottobre 2005, relativa
agli assistenti di volo della Società Alitalia (n. 56), sed. 888;
n. 135T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e trasporti, in data 18 ottobre 2005 (n. 57),
sed. 914;
n. 13.10/198808224 GAB, emessa dal Prefetto di Milano in data 25 ottobre 2005 (n. 58), sed.
914;
n. 136T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e trasporti, in data 4 novembre 2005 (n. 59),
sed. 914;
n. 137T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e trasporti, in data 15 novembre 2005 (n. 60),
sed. 914;
n. 138T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e trasporti, in data 30 novembre 2005 (n. 61),
sed. 929;
n. 139T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e trasporti, in data 5 gennaio 2006 (n. 62),
sed. 946;
n. 140T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 gennaio 2006 (n.
63), sed. 955;
n. 141T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 27 gennaio 2006 (n.
64), sed. 961;
n. 142T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 27 gennaio 2006 (n.
65), sed. 962.

Trasmissione di ordinanze emesse da prefetti riguardanti norme sull'esercizio del diritto di sciopero
nei servizi pubblici essenziali:
sed. 1 (Atto della XIII legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere).
sed. 53, 102, 525, 566; n. 43, sed. 653; n. 54, sed. 885.
Relazione sull'attività della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali:
periodo 26 aprile 2000-30 settembre 2001, sed. 106;
verbali di sedute plenarie della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali: sed. 1 (Atto della XIII legislatura pervenuto al Senato dopo
lo scioglimento delle Camere).
sedd. 4, 7 (deferimento alla 11a Commissione permanente, sed. 8); sed. 13, 18, 36, 38, 50, 67,
68, 74, 84, 88, 91, 96, 102, 124, 127, 129, 144, 149, 163, 170, 176, 185, 203, 214, 234, 238,
239, 250, 265, 278, 300, 313;
dal n. 484 al n. 488, sed. 355;
dal n. 489 al n. 495, sed. 385;
dal n. 529 al n. 536 (Atti dal n. 68 al n.75), sed. 597;
dal n. 537 al n. 540 (Atti dal n. 76 al n. 79), sed. 614;
dal n. 541 al n. 545 (Atti dal n. 80 al n. 84), sed. 621;
dal n. 546 al n. 549 (Atti dal n. 85 al n. 88), sed. 653;
dal n. 550 al n. 553 (Atti dal n. 89 al n. 92), sed. 672;
dal n. 554 al n. 557 (Atti dal n. 93 al n. 96), sed. 711;
dal n. 558 al n. 562 (Atti dal n. 97 al n. 101), sed. 712;
dal n. 563 al n. 574 (Atti dal n. 102 al n. 113), sed. 763;
dal n. 575 al n. 581 (Atti dal n. 114 al n. 120), sed. 788;
dal n. 582 al n. 586 (Atti dal n. 121 al n. 125), sed. 819;
dal n. 591 al n. 597 (Atti dal n. 126 al n. 132), sed. 858;
dal n. 598 al n. 607 (Atti dal n. 133 al n. 142), sed. 915;

dal n. 608 al n. 612 (Atti dal n. 143 al n. 147), sed. 939;
dal n. 613 al n. 619 (Atti dal n. 148 al n. 154), sed. 965;
decisioni con le quali la della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali riferisce ai Presidenti delle Camere:
in merito allo sciopero del personale dei servizi degli appalti ferroviari, proclamato per i
giorni 23 e 24 aprile 2002, sed. 164;
in merito allo sciopero del personale dei servizi aeroportuali, proclamato per il giorno 8
maggio 2002, sed. 176.
Relazione del Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo
dei Balcani, sugli indirizzi strategici, nonché sulle priorità per aree geografiche e settoriali (Doc.
CXCVII):
(n. 1), sed. 522;
(n. 2), sed. 708;
aggiornata al dicembre 2005 (n. 3), sed. 961.

Nota del Ministro degli affari esteri – in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 9, comma 3,
del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 – in relazione alle intese in forma semplificata raggiunte dalle
Rappresentanze diplomatiche italiane con Governi di altri Stati, per garantire l’esercizio del diritto
di voto dei cittadini italiani residenti all’estero, ai sensi del comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 19
della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sed. 787.
Relazione sullo stato di attuazione degli interventi effettuati dal Dipartimento nazionale per le
politiche antidroga, ai sensi dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Doc.
CCXVII, n. 1), sed. 814.
Relazione programmatica del Programma Galileo in materia di navigazione satellitare (Doc.
CCXXVI):
relativa al 2005 (n. 1), sed. 964;
Relazioni del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza
conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE):
prima relazione, aggiornata all’11 maggio 2001, sullo stato di attuazione della legge 9 marzo
2001, n. 49, sed. 10;
relazione finale sull’attività svolta dallo stesso Commissario straordinario del Governo,
comprensiva della relazione sullo stato di attuazione della citata legge n. 49, aggiornata al 15
giugno 2001, sed. 10.

Relazione sullo stato di attuazione della legge 18 giugno 2002, n. 118, recante: "Disposizioni
urgenti per il settore zootecnico e per la lotta degli incendi boschivi" (Doc. CXCI):
al 28 febbraio 2003 (n. 1), sed. 380;
per il periodo 1° marzo-30 giugno 2003(n. 2), sed. 509;
per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2003 (vedi: Errata corrige, sed. 606) (n. 3), sed. 605;
per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2004 (n. 4), sed. 653;
per il periodo 1° aprile-30 giugno 2004 (n. 5), sed. 673;
per il periodo 1° luglio-30 settembre 2004 (n. 6) e 1° ottobre-31 dicembre 2004 (n. 7)
(Trasmesse dal Ministero delle politiche agricole e forestali), sed. 807;
per il periodo 1° gennaio-30 settembre 2005 (n. 8) (Trasmessa dal Commissario straordinario
del Governo per l’emergenza della encefalopatia spongiforme), sed. 906.

Relazione del Commissario straordinario del Governo per la gestione delle aree del territorio del
comune di Castel Volturno (CE), sed. 37.

RICHIESTE DI PARERE PARLAMENTARE
sullo schema di decreto di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa realizzate sui
fondi assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 1998 concernente la ripartizione per l'anno 1998 della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla
diretta gestione statale - a favore del Comune di Seclì (LE) (n. 35), sed. 38;
sullo schema di decreto di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa realizzate sui
fondi assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1999 concernente la ripartizione per l'anno 1999 della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla
diretta gestione statale - a favore del Comune di Poggio Sannita (IS) (n. 36), sed. 38;
sullo schema di decreto di variazione dell'intervento presentato dal Comune di Campoformido
- Udine - di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1999, di
ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF 1999, devoluta alla diretta gestione statale (n.
37), sed. 38;
sullo schema di decreto di variazione del beneficiario del contributo per la realizzazione di un
intervento di restauro e di valorizzazione del Forte di S. Tecla di Genova di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2000, di ripartizione della quota dell'otto per
mille dell'IRPEF, devoluta alla diretta gestione statale (n. 38), sed. 38;
sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota
dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2001 (n. 44), sed. 47;
sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio relativo alla ripartizione del fondo
disposto dalla legge 29 gennaio 2001, n. 10, al fine di sviluppare le iniziative italiane nel settore
della navigazione satellitare, di rafforzare la competitività dell'industria e dei servizi, di promuovere
la ricerca e di consentire un'adeguata partecipazione ai programmi europei (n. 57), sed. 74;
sullo schema di decreto di autorizzazione all'impiego delle economie di spesa realizzate sui
fondi assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1999 concernente la ripartizione per l'anno 1999 della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla
diretta gestione statale - a favore dell'IPAB - Servizi Assistenziali di Vicenza (n. 58), sed. 78;
sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota
dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2002 (n. 141), sed.
243;
sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla definizione dei
criteri di carattere generale ai fini del coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesi
all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (n. 158), sed. 277;
sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota
dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2003 (n. 268), sed.
458;
sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente variazione del
destinatario del contributo per un intervento di inventariazione e digitalizzazione di documenti
conservati presso il Museo Provinciale Campano di Capua (NA) previsto dal decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1997, recante ripartizione per l'anno 1997 della quota
dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale (n. 314), sed. 498;
sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio delle opere di cui al progetto di variante del tracciato dell'elettrodotto
Matera / S. Sofia ricadente nei comuni di Rapolla e Melfi (PT)" (n. 324), sed. 516;
in ordine allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della
quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2004 (n. 412),
sed. 670;
in ordine allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione
del fondo istituito dalla legge 29 gennaio 2001, n. 10 per interventi nel settore della navigazione
satellitare (n. 416), sed. 681.

COMUNICAZIONI CONCERNENTI NOMINE
(Atti della XIII legislatura pervenuti al Senato dopo lo scioglimento delle Camere), sed. 1.
sed. 3, 15, 17, 37, 38, 40, 42, 44, 53, 57, 58, 70, 72, 73, 76, 78, 81, 82, 86, 88, 92, 94, 102,
107, 110, 116, 117, 118, 119, 123, 124, 128, 131, 134, 140, 145, 149, 160, 165, 166, 169, 175, 176,
195, 196, 199, 201, 204, 208, 224, 232, 234, 245, 246, 263, 269, 273, 283, 288, 299 (vedi: Errata
corrige, sed. 301), 302, 309/1, 311, 316, 318, 322, 326, 328, 334, 340, 346, 353, 364, 365, 370, 376,
383, 385, 387, 401, 413 , 415, 428, 432, 457, 458, 459, 466, 471, 477, 484, 494, 500, 516, 528, 530,
545, 551, 556, 564, 574, 585, 590, 601, 612, 615, 640, 644, 645, 654, 659, 666, 676, 677, 679, 687,
704, 708, 714, 719, 725, 729, 733, 762, 770, 775, 782, 784, 790, 801, 807, 815, 819, 823, 827, 829,
834, 839, 855, 858, 861, 876, 883, 888, 903, 931, 943, 958, 960, 964.

RICHIESTE DI PARERE SU PROPOSTE DI NOMINA
sedd. 299 (vedi: Errata corrige, sed. 301), 784.

ECCEZIONE DEL SEGRETO DI STATO
Opposizione del segreto di Stato eccepita dai servizi segreti, nel corso del procedimento
penale n. 266/97R, in ordine a taluni quesiti e richieste formulate dalla procura della Repubblica di
Roma circa le modalità operative di dettaglio utilizzate dal servizio in un'operazione antiterrorismo
effettuata nel 1991, sed. 204.
Conferma dell'opposizione del segreto di Stato nel corso del procedimento penale n. 2550/04
M.21 in relazione a due decreti di "ispezione dei luoghi" afferenti all'area di località Punta della
Volpe detta "Villa Certosa", emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio
Pausania, sed. 721.

