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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI:  
 
Relazione sull'andamento dell'Istituto di emissione e sulla circolazione bancaria e di Stato (Doc. 
IX): 

anno 1993 (n. 1), sed. 79; 
anno 1994 (n. 2), sed. 267. 
 

Relazione redatta ai sensi del decreto-legge n. 143 del 3 maggio 1991 recante: "Provvedimenti 
urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire 
l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio": 

anno 1994, sed. 104; integrazioni, sed. 105; 
anno 1995, sed. 284. 

 
 
Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico (Doc. XXV): 

anno 1994 e situazione di cassa al 31 marzo 1994 (n. 1), sed. 22; 
anno 1994 e situazione di cassa al 30 giugno 1994 (n. 2), sed. 72; 
anno 1994 e situazione di cassa al 30 settembre 1994 (n. 3), sed. 104; 
anno 1995 e situazione di cassa al 31 dicembre 1994 (n. 4), sed. 146; 
anno 1995 e situazione di cassa al 31 marzo 1995 (n. 5), sed. 194; 
anno 1995 e situazione di cassa al 30 giugno 1995 (n. 6), sed. 235; 
anno 1995 e situazione di cassa al 30 settembre 1995 (n. 7), sed. 283. 
 
 

Relazione sull'attività svolta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) 
(Doc. XXVIII) : 

anno 1993 (n. 1), sed. 19; 
anno 1994 (n. 2), sed. 188. 
 

Relazione sull'attività svolta per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie (Doc. XXXI):: 
 periodo 1990-1995 (n. 1), sed. 310. 
 
Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico (Doc. XXXV):  

anno 1994 e situazione di cassa al 31 dicembre 1993 (n. 8) (atto della XI legislatura 
pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere), sed. 1. 
 

Relazione sull'attività svolta dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione 
(SACE) e sugli interventi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) 
nel settore del finanziamento delle esportazioni (Doc. XXXV- bis):  

secondo semestre 1993 (n. 1), sed. 69; 
anno 1994, sed. 213. 

 
Relazione sulla cooperazione economica e finanziaria dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (Doc. 
XXXV- ter):  

secondo semestre 1993 (n. 1), sed. 4; 
primo semestre 1994 (n. 2), sed. 147; 
secondo semestre 1994 (n. 3), sed. 213; 
primo semestre 1995 (n. 4), sed. 303. 
 



Relazione sull'attività svolta dal Consiglio di esperti per le analisi e le previsioni finanziarie, 
valutarie e di pubblico indebitamento (Doc. LXII)  

anno 1993 (n. 1), sed. 14; 
anno 1994 (n. 2), sed. 184. 

 
Relazione sullo stato di attuazione della legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante "Soppressione 
dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-EFIM" (Doc. LXXXII):  

al 20 maggio 1994 (n. 1), sed. 32. 
 

Relazione finale concernente il programma di liquidazione del gruppo EFIM, sed. 113. 
 
 
Bilancio sperimentale di previsione dello Stato e bilancio pluriennale (Doc. LXXVII): 

anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale 1995-1997 (n. 1), sed. 57; 
triennio 1995-1997 (n. 1-bis), sed. 110; 
anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998 (n. 2), sed. 216; 
schema di legge anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998 (n. 2-bis), sed. 310. 
 

 
Documento di analisi in via sperimentale delle spese del bilancio dello Stato articolate per centri di 
responsabilità (in riferimento al Doc. LXXVII, n. 1), 204. 

 
 
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato:  

anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997: terza Nota, sed. 100; 
anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998: prima Nota, sed. 226; 
seconda Nota, sed. 262. 

 
 
Documento, predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato, di assestamento del bilancio 
sperimentale di previsione dello Stato (Doc. LXXVII- bis):  

anno finanziario 1994 (n. 1), sed. 47; 
anno finanziario 1995 (n. 2), sed. 209. 
 

 
Versione sperimentale del rendiconto generale dello Stato (Doc. LXXVII- ter): 

anno 1993 (n. 1), sed. 37; 
anno 1994 (n. 2), sed. 212. 
 

 
Relazione sull'attività svolta per la liquidazione degli indennizzi in favore dei cittadini ed imprese 
italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (Doc. XCIII):: 

(n. 1), sed. 178. 
 
 
Relazione sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o 
indirettamente dallo Stato (Doc. XCIX): 

(n. 1), sed. 300. 
 
 



Elenco delle somme che vengono portate in economia per l'anno finanziario 1994 e che potranno 
essere utilizzate nell'esercizio 1995 a copertura dei rispettivi provvedimenti legislativi, sed. 115. 
 
Elenco delle somme che vengono portate in economia per l'anno finanziario 1995 e che potranno 
essere utilizzate nell'esercizio 1996 a copertura dei rispettivi provvedimenti legislativi, sed. 295. 
 
   
Pubblicazioni edite dalla Ragioneria generale dello Stato:   
 Copia della pubblicazione "Il patrimonio dello Stato: informazioni e statistiche", sed. 104. 
 
Copia della pubblicazione riguardante i flussi finanziari intercorsi tra l'Italia e l'Unione europea: 

nell'anno 1993, sed. 104; 
nell'anno 1994, sed. 207. 

 
 
Documenti inviati dalla Commissione tecnica per la spesa pubblica:  
 
Rapporto sull'attività e i risultati conseguiti dalla Commissione stessa, nonché relazione concernente 
proposte di riforma della finanza regionale, sed. 13; 
 
Volume su ""Il controllo della spesa pubblica - Interpretazioni e proposte", sed. 135. 
 



RICHIESTE DI PARERE PARLAMENTARE:  
 
sullo schema di contratto di programma predisposto dall'Ente poste italiane, sed. 47; 
sullo schema per la ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo 4487 dello stato di previsione 
della spesa per l'anno finanziario 1996 tra il Fondo edifici culto, l'Istituto per la contabilità nazionale 
e la Fondazione studi sul bilancio statale, sed. 307. 
 
 



COMUNICAZIONI CONCERNENTI NOMINE:  
 

sedd. 14, 47, 50, 71, 144, 150, 162, 168, 216, 310. 
  



RICHIESTE DI PARERE SU PROPOSTE DI NOMINA:  
 

sedd. 24, 29, 47, 307. 
 


