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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI:  
 
Esposizione economico-finanziaria del ministro del bilancio e della programmazione economica, 
sed. 231. 
 
Nota informativa sul: "Programma pluriennale di interventi nel settore sanitario finanziato ai sensi 
dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67", sed. 209. 
 
 
Delibere adottate dal CIPE concernenti:  

"Riprogrammazione fondi FIO regione Toscana", sed. 106, 213; 
riprogrammazione finanziamento per la realizzazione della "riqualificazione ambientale e 
risanamento idraulico ed igienico sanitario del bacino dell'Alveo dei Camaldoli", sed. 307; 
riallocazione delle risorse resesi disponibili a seguito della revocadel finanziamento del progetto 
FIO 1989, n. 5, "Palazzo del Principe in S. Nicola Arcella", sed. 307. 

 
Relazione generale sulla situazione economica del Paese (Doc. XI):  

anno 1993 (n. 2) (atto della XI legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle 
Camere), sed. 1 
anno 1994 (n. 1), sed. 150; 
anno 1995 (n. 2), sed. 309. 

 
Relazione previsionale e programmatica (Doc. XIII):  

anno 1995, sezione prima (n. 1), sed. 58; 
anno 1995, sezione seconda (n. 1), sed. 70; 
anno 1996, sezione prima (n. 2), sed. 226; 
anno 1996, sezione seconda (n. 2), sed. 232. 
 

Allegati Documento XIII:  
Quadro riassuntivo delle leggi di spesa a carattere pluriennale e relazioni delle amministrazioni 
interessate (allegato alla Relazione previsionale e programmatica) (Doc. XIII): 

(n. 1-bis), sed. 72; 
(n. 2-bis), sed. 241. 
 

Relazione sullo stato della pubblica amministrazione (allegato alla Relazione previsionale e 
programmatica) (Doc. XIII): 

anno 1993 (n. 1-ter), sed. 58 
anno 1994 (n. 2-ter), sed. 226. 

 
Relazione sull'attività del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici (allegato alla Relazione 
previsionale e programmatica) (Doc. XIII): 

anno 1994 (n. 1-quater), sed. 58 
anno 1995 (n. 2-quater), sed. 226. 
 

Relazione sullo stato dell'industria aeronautica (allegato alla Relazione previsionale e 
programmatica) (Doc. XIII): 

anno 1993 (n. 1-quinquies), sed. 58 
anno 1994 (n. 2-quinquies), sed. 226. 
 



Relazione sull'attività svolta dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) 
(Doc. XXVI): 

anno 1992 (n. 2) (atto della XI legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle 
Camere), sed. 1; 
 
anno 1993 (n. 1), sed. 307. 

 
Relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia e aggiornamento delle previsioni (Doc. 
XXXV- bis): 

anno 1993 e aggiornamento delle previsioni per il 1994 (n. 2) (atto della XI legislatura 
pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere), sed. 1. 
 

Relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia e aggiornamento delle previsioni (Doc. 
XXV- bis):  

anno 1994 e aggiornamento delle previsioni per il 1995 (n. 1), sed. 150; 
anno 1995 e aggiornamento delle previsioni per il 1995 (n. 2), sed. 310. 
 

Relazione sullo stato della montagna (Doc. XCV)  
anno 1995 (n. 1), sed. 227. 

 
Relazioni - corredate dai bilanci di previsione per il 1994 e per il 1995, dai bilanci consuntivi per il 
1993 e per il 1994 e dalle piante organiche - sull'attività svolta negli anni 1993 e 1994 dai seguenti 
enti: 

Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE); Istituto nazionale per lo studio 
della congiuntura (ISCO), sed. 310. 

 
Elaborati dell'Osservatorio delle politiche regionali:  

"Rassegna della legislazione sostitutiva, modificativa ed integrativa del decreto legislativo 3 
aprile 1993, n. 96, vigente alla data del 19 maggio 1994", nonchè una nota illustrativa 
sull'evoluzione del quadro normativo, sed. 13; 
 
"Dall'intervento straordinario all'intervento ordinario nelle aree depresse: aspetti finanziari e 
organizzativi" e "La nuova politica regionale tra Regioni, Stato e Unione europea", sed. 17; 
 
"Rapporto sullo stato di attuazione degli interventi trasferiti alle amministrazioni ordinarie 
dello Stato", sed. 110; 
 
Rapporto sull'attività svolta dallo stesso Osservatorio nel 1994-1995, sed. 180, 300 
 
Rassegna normativa sui soggetti istituzionali e loro competenze in materia di risorse idriche, 
sed. 253; 
 
"Gli incentivi alle imprese nel Mezzogiorno: confronti internazionali e valutazioni", sed. 307; 
 
"Le risorse finanziarie e la programmazione del settore idrico nelle regioni dell'obiettivo 1", 
sed. 307. 

 



RICHIESTE DI PARERE PARLAMENTARE:  
 
sullo schema di decreto relativo all'utilizzazione, da parte dello Stato, dello stanziamento 
corrispondente alla quota parte dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sed. 5; 
 sullo schema di decreto di nomina del Comitato consultivo istituito dall'articolo 5 della legge 
27 febbraio 1992, n. 222, sed. 58; 
 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 decreto legislativo concernente procedure per disciplinare i contenuti del 
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, sed. 88; 
  sullo schema di decreto legislativo concernente riordinamento delle carriere del personale 
non direttivo della Polizia di Stato, sed. 88; 
  sullo schema di decreto legislativo concernente riordino dei ruoli e modifica delle norme di 
reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei 
carabinieri, sed. 88; 
  sullo schema di decreto legislativo concernente il riordino delle carriere del personale non 
direttivo della Polizia penitenziaria, sed. 88; 
 sullo schema di decreto legislativo concernente riordinamento dei ruoli e modifica alle 
norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate, sed. 88; 
 sullo schema di decreto legislativo concernente nuovo inquadramento del, personale non 
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza, sed. 88; 
 sullo schema di decreto legislativo concernente il riordinamento delle carriere del personale 
non direttivo del Corpo forestale dello Stato, sed. 88; 
sullo schema di decreto di nomina per l'aggiornamento dei nominativi dei componenti del Comitato 
consultivo istituito dall'articolo 5 della predetta legge, sed. 104; 
 sullo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 16 
settembre 1994, n. 626, concernente miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul 
luogo di lavoro, sed. 246; 
 sullo schema di decreto relativo all'utilizzazione, da parte dello Stato, dello stanziamento 
corrispondente alla quota parte dell'8 per mille dell'imposta del reddito delle persone fisiche, sed. 
261; 
 sullo statuto dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sed. 265; 
 sullo schema di decreto per l'aggiornamento dei nominativi dei componenti del Comitato 
consultivo istituito dall'articolo 5 della legge n. 222 del 27 febbraio 1992, sed. 303; 
 sullo schema di decreto concernente il riparto dello stanziamento del capitolo 1231 dello 
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sed. 304; 
 sullo schema di decreto legislativo recante modificazioni ed integrazioni ai decreti legislativi 
17 marzo 1995, nn.174 e 175, di recepimento delle direttive comunitarie 92/96/CEE e 92/49/CEE in 
materia, rispettivamente, di assicurazione diretta sulla vita e di assicurazione diretta diversa 
dall'assicurazione sulla vita (scadenza della delega: 19 marzo 1996), sed. 307; 
 sullo schema di decreto legislativo recante modificazioni al decreto legislativo n. 385/93 
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) (Scadenza delega 19 marzo 1996), sed. 
307. 
 



COMUNICAZIONI CONCERNENTI NOMINE: 
 

sedd. 14, 83, 183, 212, 287. 
 


