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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI

Decreti ministeriali di variazione compensativa tra capitoli della medesima unità previsionale di
base:

per l'anno finanziario 1998: sed. 477, 489, 501, 516;
per l'anno finanziario 1999: sed. 667;
per l'anno finanziario 2000: sed. 1027.

Atti inerenti ai rapporti regolati dagli articoli 16, 17, 22, e 23 della convenzione tra il Ministero
delle comunicazioni e la Rai-Radiotelevisione Italiana Spa approvata con decreto del Presidente
della Repubblica il 28 marzo 1994 e gli atti relativi al controllo del Ministero delle comunicazioni
sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in attuazione del contratto di servizio per
il triennio 1994-1996, sed. 294.

Relazione documentata sullo stato attuativo del contratto di servizio per il triennio 1997-1999
stipulato tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai-Radiotelevisione Italiana Spa, riferita al
secondo semestre 1999, sed. 1037.

Relazione sull'andamento del processo di trasformazione dell'Ente poste italiane (Doc. CXIII):
(n. 2), sed. 694.

Relazione concernente lo stato di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
radiofrequenze (Doc. CXLVI):

(n. 1), sed. 451;
(n. 2), sed. 645.

Relazione sulla destinazione dei fondi, sullo stato di avanzamento dei programmi e sui risultati
ottenuti nel settore della ricerca applicata, elaborata dall'Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie dell'informazione in ordine all'attività di studi, ricerche e sperimentazioni:

anno 1997, sed.459.



RICHIESTE DI PARERE PARLAMENTARE

sull'autorizzazione per la Rai a realizzare trasmissioni radiotelevisive telematiche in chiaro,
via satellite, sed. 242;

concernente le modificazioni al regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi
radiotelevisivi e offerte al pubblico, adottato con decreto ministeriale del 9 dicembre 1993, n. 381,
sed. 281;

sullo schema di protocollo aggiuntivo, previsto dall'articolo 41, comma 2, del contratto di
servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI Radiotelevisione Italiana Spa, concernente la
definizione di una sede permanente di confronto tra concessionaria, Consiglio nazionale degli utenti
e associazioni del volontariato e dei consumatori, sed. 739;

sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI
Radiotelevisione italiana spa, sed. 838;

su modifiche allo statuto della Rai-Radiotelevisione italiana spa, sed. 1017.


