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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI:  
 
Comunicazione concernente la deliberazione del Consiglio dei ministri relativamente all'erogazione 
di un assegno straordinario vitalizio a favore:  
 della signora Paolina Borboni (in arte Paola Borboni) e del signor Emilio Manfredi Frattarelli, 
sed. 108; 
 del signor Vittorio Agamennone (in arte Virio), del signor Gaio Fratini, del signor Francesco 
Scarpa (in arte Scarpabolla Francesco) e del signor Armando Valente, sed. 166; 
 del signor Spartaco Schergat, sed. 192; 
 della signora Alda Merini, sed. 213; 
 del signor Luigi Villoresi e del signor Dario Bellezza, sed. 308. 
 
 
"Libro bianco sul rilancio delle grandi opere infrastrutturali per lo sviluppo e l'occupazione", sed. 
213. 
 
Copia del decreto che individua l'ENI Spa quale società nel cui statuto introdurre una clausola che 
riconosca al Ministero del tesoro i poteri speciali previsti dal decreto-legge n. 332 del 31 maggio 
1994, sed. 232. 



Relazione sullo stato di attuazione della legge riguardante la disciplina dell'attività di 
intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari (Doc.XXVII): 

n. 1, sed. 199. 
 



Relazione sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti (Doc. XXXIII): 
primo semestre 1994 (n. 1), sed. 38; 
secondo semestre 1994 (n. 2), sed. 122; 
primo semestre 1995 (n. 3), sed. 213; 
secondo semestre 1995 (n. 4), sed. 294. 

  



Relazione sulla utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e sull'andamento complessivo dello 
spettacolo (Doc. LVI):  

anno 1993 (n. 1), sed. 4; 
anno 1994 (n. 2), sed. 218. 
 



Documento di programmazione economico-finanziaria (Doc. LVII): 
 
anni 1995-1997 (n. 1): trasmissione, sed. 33; deferimento alla 5a Commissione permanente, 
sed. 33. Discussione e approvazione della risoluzione n. 2: sedd. 41, 42. 
 
anni 1996-1998 (n. 2): trasmissione, sed. 177; deferimento alla 5a Commissione permanente, 
sed. 178; presentazione di relazione, sed. 185. Discussione e approvazione, con modificazioni, 
della risoluzione n. 3: sedd.186, 187, 188. 
 
 



Relazione sullo stato di attuazione del programma degli interventi per Roma Capitale (Doc. 
LXXXIV):  

n. 1, sed. 104; 
n. 2, sed. 299. 
 



Relazione sulle operazioni realizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e 
transito dei materiali di armamento, nonchè dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta 
tecnologia (Doc. CVII):  

anno 1993 (n. 3) (Atto della XI legislatura pervenuto al Senato successivamente allo 
scioglimento delle Camere), sed. 1. 

 
Relazione sulle operazioni realizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e 
transito dei materiali di armamento, nonchè dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta 
tecnologia (Doc. LXVII): 

anno 1994 (n. 1) (allegate relazioni dei Ministri degli affari esteri, delle finanze, della difesa, 
del commercio con l'estero), sed. 146; 
anno 1995 (n. 2) (con le allegate relazioni dei Ministri degli affari esteri, delle finanze, della 
difesa, del commercio con l'estero), sed. 309. 

  



Rapporto sui risultati del lavoro svolto in attuazione del programma del governo Ciampi, sed. 5. 
 



Situazione patrimoniale dei pubblici amministratori, ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441:  
bollettino 1992, sed. 14; 
bollettino 1993, sed. 157. 
 



Relazione redatta dalla commissione di indagine, istituita dal Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, sulla gestione patrimoniale degli Enti previdenziali, sed. 294. 
 



Relazioni redatte dalle associazioni di promozione sociale, beneficiarie per l'anno 1992 dei 
contributi di cui alla legge n. 67 del 10 febbraio 1992: 

attività svolta nel 1991, sed. 76; 
attività svolta negli anni 1992 e 1993, sed. 136. 

 



Elenchi di dipendenti dello Stato entrati o cessati da impieghi presso enti od organismi 
internazionali o Stati esteri, sedd. 5, 14, 74, 87, 153, 175, 191, 213, 241, 270, 283, 296, 307. 
 
 



Rapporto, redatto dal  Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche, sullo stato di attuazione 
della legge n. 36 del 5 gennaio 1995, sed. 273 . 
 
 



Relazione, redatta dalla Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, 
sul Documento di programmazione economico-finanziaria relativo agli anni 1996-1998, sed. 234. 
 



Commissione garanzia legge sciopero: 
 
 Trasmissione di documenti da parte della Commissione di garanzia per l'attuazione della 
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, sed. 1 (Atto della XI legislatura pervenuto al 
Senato dopo lo scioglimento delle Camere); sedd. 5, 6, 11, 12, 14, 17, 19, 23, 26, 28, 34, 38, 39, 44, 
46, 53, 56, 57, 62, 67, 68, 74, 76, 81, 87, 88, 90, 100, 104, 106, 110, 114, 115, 119, 131, 135, 140, 
146, 150, 157, 162, 172, 176, 178, 182, 186, 191, 192, 194, 200, 208, 213, 216, 220, 227, 232, 233, 
234, 235, 237, 240, 241, 247, 250, 255, 263, 265, 267, 275, 277, 282, 283, 284, 287, 291, 294, 296, 
300, 303, 308, 309, 310. 
 
 
 



Trasmissione di documenti da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato: 
 Relazione sull'attività svolta dal Garante stesso  (Doc. XLV): 
  al 30 aprile 1995 (n. 1), sed. 168; 
 
 nota di segnalazione concernente la privatizzazione dell'ENEL spa e la promozione della 
concorrenza nel settore dell'energia elettrica, sed. 19; 
 rapporto su "Concorrenza e regolamentazione nei servizi di pubblica utilità", sed. 24; 
 parere concernente la situazione distorsiva della concorrenza determinata nei mercati delle 
parti staccate della carrozzeria degli autoveicoli dall'applicazione della normativa in materia di 
brevetti per modelli e disegni ornamentali, sed. 46; 
 nota di segnalazione in materia di distribuzione e diffusione della stampa quotidiana e 
periodica, sed. 74; 
 parere in materia di "Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali" (Atto S. n. 743-bis), sed. 
90; 
 nota di segnalazione in materia di "Disciplina dell'apertura delle sale cinematografiche" 
(decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 
153), sed. 90; 
 nota di segnalazione in materia di attività connesse al servizio radiomobile marittimo, sed. 
90; 
 parere in relazione agli schemi di decreti legislativi di recepimento delle direttive 92/62/CEE 
e 92/49/CEE in materia di assicurazioni vita e danni, sed. 138; 
 parere in relazione agli schemi di decreti legislativi di recepimento della direttiva 
90/388/CEE, sed. 140; 
 nota di segnalazione relativa ad alcune limitazioni e distorsioni del funzionamento della 
concorrenza nel mercato della distribuzione di gas naturale ad uso civico, sed. 156; 
 parere in relazione al testo unificato in materia di subfornitura (S. nn. 932 e 1143), sed. 184; 
 parere in relazione al disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati (C. 2439), 
recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, sed. 186; 
 parere in materia di "Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia 
tributaria", atto Camera dei deputati n. 2438, sed. 188; 
 nota di segnalazione relativa alla situazione distorsiva della concorrenza e del corretto 
funzionamento del mercato originata da alcune disposizioni contenute nella legge-quadro n. 845 del 
1978 in materia di formazione professionale, sed. 197; 
 parere in relazione al disegno di legge relativo a: "Norme sulle denominazioni di origine 
protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli 
e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie" (S. 48-403 - C. 2717), sed. 209; 
 nota di segnalazione in materia di "Regolamentazione del servizio di trasporto di persone 
mediante taxi", sed. 209; 
 parere sull'introduzione e sviluppo su larga scala dei farmaci generici, sed. 241; 
 nota di segnalazione riguardante: "Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per 
omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte", sed. 257; 
 nota di segnalazione riguardante la situazione distorsiva della concorrenza e del corretto 
funzionamento del mercato che deriva da alcune disposizioni contenute nell'articolo 28 della legge 5 
agosto 1981, n. 416, circa le disposizioni normative per le imprese editrici e radiofoniche, che, in 
possesso dei requisiti indicati nella legge, usufruiscono di riduzioni sulle tariffe di diverse tipologie 
di servizi di telecomunicazioni, sed. 257; 
 parere in relazione alla proposta di testo unificato dei progetti di legge in materia di 
concorrenza nel settore delle telecomunicazioni (Atti Camera nn. 2354, 2953, 3024, 3106, 3180-ter, 
3185), sed. 271; 



 nota di segnalazione riguardante gli effetti distorsivi della concorrenza prodotti dall'articolo 
10, comma 3, della legge n. 107 del 1990, che definisce i criteri per l'individuazione delle imprese 
autorizzate alla stipulazione delle convenzioni con le regioni per la lavorazione del plasma raccolto 
in Italia, sed. 294; 
 nota di segnalazione sulla disciplina normativa e assetti regolamentativi del settore delle 
comunicazioni via satellite, sed. 296. 
 
 



Trasmissione di documenti da parte dell'Autorità garante per la radiodiffusione e l'editoria:  
 
Relazione sull'attività svolta dal Garante stesso e sullo stato di attuazione della legge 6 agosto 1990, 
n. 223 (Doc. XLIV): 
 al 31 marzo 1994 (n. 1), sed. 5; 
 al 31 luglio 1995 (n. 2), sed. 241. 
 
Rapporto sull'attività del proprio ufficio inerente la campagna elettorale, sed. 5. 
 
Relazione sull'esperienza applicativa della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in ordine alla campagna 
elettorale per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, sed. 20. 
 
Relazione sullo stato dell'editoria (Doc. XLIII): 
 anno 1994 (n.1), sed. 157. 
 



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 legge 27 febbraio 1992, n. 222, 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 sul 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 della delega 19 marzo 1996), 
sed. 307; 
 sullo schema di decreto concernente i criteri di riparto del Fondo unico per lo spettacolo per 
l'anno 1996, sed. 309. 
 
 



COMUNICAZIONI CONCERNENTI NOMINE:  
 sedd. 3, 4, 12, 40, 46, 50, 66, 71, 74, 88, 104, 106, 108, 117, 119, 121, 131, 150, 154, 162, 
168, 177, 185, 191, 212, 213, 238, 270, 281, 289, 291, 294, 303, 308, 309. 
 



RICHIESTE DI PARERE SU PROPOSTE DI NOMINA:  
 sedd. 5, 17, 47, 50, 58, 76, 80, 87, 106, 134, 150, 154, 163, 191, 213, 214, 215, 232, 235, 
238, 241, 242, 263, 265, 270, 284, 309. 
 


