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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI:  
 
Relazione sull'attività dell'Istituto nazionale di statistica (Doc. LXIX):  

anno 1993 (n. 1), sed. 13; 
anno 1994, unitamente al rapporto annuale redatto dalla Commissione per la garanzia 
dell'informazione statistica (n. 2), sed. 172. 

 
 
Relazione - predisposta dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - sullo stato 
dell'informatizzazione nelle amministrazioni pubbliche (Doc. C): 
 anno 1994 (n. 1), sed. 309. 
 
 
Parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni sul Documento di programmazione economico-
finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica: 
 per gli anni 1995-1997, sed. 50; 
 per gli anni 1996-1998, sed. 202. 
 
 



RICHIESTE DI PARERE PARLAMENTARE:  
 
sul regolamento per la semplificazione del procedimento di abilitazione allo svolgimento del 
controllo di legge dei documenti contabili, ai sensi della direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 
aprile 1984, sed. 3; 
 
sul regolamento per la semplificazione del procedimento di autorizzazione alla costruzione e 
all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, sed. 3; 
 
sul regolamento per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di 
apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale, sed. 3; 
 
sul regolamento per la disciplina del procedimento di autorizzazione alla realizzazione degli 
impianti di smaltimento dei rifiuti, sed. 3; 
 
sul regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, sed. 3; 
 
sul regolamento per la semplificazione dei procedimenti in materia di cooperazione italiana con i 
Paesi in via di sviluppo, sed. 3; 
 
sul regolamento di semplificazione del procedimento di accertamento di conformità di sostanze 
chimiche nuove, sed. 3; 
 
sul regolamento per la semplificazione del procedimento di concessione di contributi per la 
costruzione, l'ampliamento e il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche, sed. 
3; 
 
sul regolamento sulla procedura di espropriazione, sed. 3; 
 
sullo schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti per la concessione della garanzia 
assicurativa per il credito all'esportazione, sed. 4; 
 
sullo schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di 
controllo per i fini di sicurezza dei lavori e costruzioni attinenti a ferrovie, tramvie e metropolitane, 
sed. 4; 
 
sullo schema di regolamento di semplificazione del procedimento di dichiarazione di tipo approvato 
per ponteggi sospesi motorizzati, sed. 4; 
 
sullo schema di regolamento di semplificazione di concessione di derivazione ed utilizzazione di 
acque pubbliche, sed. 4; 
 
sullo schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone 
giuridiche private, di autorizzazioni alle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, di 
autorizzazione all'acquisto di beni immobili, all'accettazione di donazioni o eredità e al 
conseguimento di legati, sed. 4; 
                                                                                
sullo schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di autorizzazione ai trapianti, 
sed. 5; 
 



sullo schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di risarcimento dei danni 
provocati a persone e a cose a seguito di operazioni di polizia giudiziaria, sed. 5; 
 
sullo schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di concessione di impianti per 
la distribuzione automatica del carburante e di altri procedimenti connessi, sed. 5; 
 
sullo schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche 
forniture, sed. 5; 
 
sullo schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di concessione per la 
costruzione di autostrade e procedimenti connessi, sed. 5; 
 
 sullo schema di regolamento per la definizione dell'organizzazione e delle funzioni del CIPE, sed. 
47; 
 
sullo schema di regolamento per la definizione dell'organizzazione e delle funzioni del Comitato 
interministeriale per le informazioni e la sicurezza, sed.  47; 
 
sullo schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di autorizzazione al lavoro per 
i cittadini di Paesi non appartenenti alla Comunità europea, sed. 67; 
 
sullo schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti per la concessione di crediti 
agevolati al commercio per l'acquisto di strumenti per pesare, sed. 86; 
 
sullo schema di regolamento recante integrazione alla Tabella "A" del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 411, relativo alla disciplina dei casi di esclusione del silenzio-assenso 
per le denunce di inizio di attività subordinate al rilascio di autorizzazioni o atti equiparati, sed. 237. 

 


