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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Atti internazionali firmati dall'Italia:
sed. 7, 14, 30, 45, 46, 60, 72, 91, 112, 122, 141, 168, 182, 204, 221, 238, 242, 255, 272, 285,
297, 317, 336, 354, 372, 421, 436, 442, 453, 465, 493, 518, 526, 546, 561, 565, 596, 621, 630,
650, 667, 668, 678, 716, 743, 770, 789, 823, 841, 865, 902, 904, 927, 945, 989, 1004, 1028,
1056, 1060.
Decreti ministeriali di variazione compensativa nell'ambito della medesima unità previsionale di
base:
per l'anno finanziario 1998: sed. 393, 439, 488, 494, 501, 511, 561, 184;
per l'anno finanziario 1999: sed. 645, 667, 683, 704, 731, 746, 817;
per l'anno finanziario 2000: sed. 817, 837, 855, 895, 902, 954, 984, 1027, 1060;
anno finanziario 2001: sed. 1060.
Decreti ministeriali di variazione compensativa nell'ambito di diverse unità previsionali di base:
anno finanziario 1998: sed. 448.
Relazione previsionale e programmatica contenente proposte e le motivazioni riguardanti la
ripartizione delle risorse previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, la scelta delle priorità dei
singoli Paesi, l'indicazione degli strumenti di intervento ed il grado di coordinamento degli stessi
con gli altri interventi di organismi finanziari nazionali e di organizzazioni internazionali nei Paesi
cui la legge è destinata:
sed. 46, 235, 667.
Relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo:
anno 2001, sed. 914.
Programmi di intervento di cooperazione autorizzati con apposita procedura d'urgenza:
sed. 45, 63, 103, 157, 176, 212, 251, 304, 404, 409, 451, 618, 619, 820, 1050, 1056.
Programmi di intervento di cooperazione autorizzati con apposita procedura d'urgenza, riguardanti
il territorio della ex-Jugoslavia, sed. 45.
Relazione esplicativa e programma di massima circa gli interventi di autorizzazione di spesa per
l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di
scuole italiane all'estero, a valere sul capitolo 8001 del bilancio dello Stato per il 1996, sed. 69.
Relazione sull'attività svolta dal Servizio sociale internazionale - sezione italiana - con il conto
consuntivo:
anno 1995, sed. 14;
anno 1996, sed. 198;
anno 1997 e bilancio preventivo per l'anno 1998, sed. 558;
anno 1998 e bilancio preventivo per l'anno 1999, sed. 715.
Relazioni sull'attività svolta dagli enti a carattere internazionalistico inclusi nella tabella allegata al
decreto ministeriale 25 marzo 1992:
anno 1995, sed. 116;
anno 1996, sed. 238;
anno 1998, sed. 674;
anno 1999, sed. 939.

Relazione sull'attività svolta dalla commissione di undici esperti con incarico di consulenza sul
contenzioso della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero stesso:
primo anno, sed. 44;
secondo anno, sed. 194;
terzo anno, sed. 416;
quarto anno, sed. 743.
Relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo:
anno 1997, sed. 63;
anno 1998, sed. 290;
anno 1999, sed. 481;
anno 2000, sed. 694.
Relazione previsionale e programmatica concernente l'attività di collaborazione con i paesi
dell'Europa centrale ed orientale:
anno 1999, sed. 675;
anno 2001, sed. 903.
Relazione sull'attività svolta dall'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO):
anni 1997 e 1998, sed. 572;
anno 1999, sed. 1042.
Relazione sull'attività dell'Unione europea (Doc. XIX):
anno 1995 (n. 1), sed. 8; deferimento all'esame della Giunta per gli affari delle Comunità
europee, sed. 12;
anno 1996 (n. 2), sed. 201; deferimento all'esame della Giunta per gli affari delle Comunità
europee, sed. 201; presentazione di relazione, sed. 293;
anno 1997 (n. 3), sed. 393; deferimento all'esame della Giunta per gli affari delle Comunità
europee, sed. 393; presentazione di relazione, sed. 619.
Relazione sull'attività svolta dal Consiglio d'Europa e dall'Unione dell'Europa occidentale (Doc.
XIX-bis):
anno 1995 (n. 1), sed. 16; deferimento all'esame della Giunta per gli affari delle Comunità
europee, sed. 16; presentazione di relazioni, sed. 90.
Relazione sugli interventi didattici ed educativi di sostegno e di recupero realizzati negli anni
scolastici 1995/96, 96/97 e 97/98 presso le scuole statali italiane all'estero (Doc. XXVII, n. 4-bis),
sed. 607.
Relazione sull'attività svolta per la riforma degli istituti italiani di cultura e gli interventi per la
promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, unitamente al rapporto redatto dalla
Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero (Doc. LXXX):
anno 1995 (n. 1), sed. 85;
anno 1996 (n. 2), sed. 164;
anno 1997 (n. 3), sed. 399;
anno 1998 (n. 4), sed. 673;
anno 1999 (n. 5), sed. 917.
Relazione sulle attività svolte nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed
umanitarie in sede internazionale (Doc. LXXXI):

anno 1994 (n. 1), sed. 38;
anno 1997 (n. 2), sed. 363;
anno 1998 (n. 3), sed. 673;
anni 1995 e 1996 (n. 4), sed. 690;
anno 1999 (n. 5), sed. 902.
Relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo (Doc.LV):
anno 1995 (n. 1), sed. 72;
anno 1996 (n. 2), sed. 242;
anno 1997 (n. 3), sed. 468;
anno 1998 (n. 4), sed. 676;
anno 1999 (n. 5), sed. 968.
Relazione sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione
finanziaria italiana alle risorse di detti organismi (allegato alla Relazione sull'attuazione della
politica di cooperazione allo sviluppo) (Doc. LV-bis):
anno 1995 (n. 1), sed. 97;
anno 1996 (n. 2), sed. 250;
anno 1997 (n. 3), sed. 492;
anno 1998 (n. 4), sed. 676;
anno 1999 (n. 5), sed. 1056.
Relazione programmatica ed il conto consuntivo dell'Accademia di diritto internazionale dell'Aja:
per l'anno 1999, sed. 901.
Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763,
recante: "Normativa organica per i profughi" (Doc. CVI):
(n. 1), sed. 9;
(n. 2), sed. 166;
per gli anni 1997 e 1998 (n. 3), sed. 618;
per l'anno 1999 (n. 4), sed. 834;
per l'anno 2000 (n. 5), sed. 1056.
Relazione sullo stato di esecuzione della convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti
effettuati dall'Italia (Doc. CXXXI):
anno 1997 (n. 1), sed. 340;
anno 1998 (n. 2), sed. 596;
anno 1999 (n. 3), sed. 824;
anno 2000 (n. 4), sed. 1057.
Relazione sull'attività svolta dal Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) (Doc. CXLIX):
per gli anni dal 1991 al 1998 (n. 1), sed. 508.
Relazione sullo stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari (Doc.
CLXIX):
anno 1999 (n. 1), sed. 823;
anno 2000 (n. 2), sed. 1057.
Relazione dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sullo stato di attuazione della legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante norme per la
messa al bando delle mine antipersona:

sedd. 391, 597, 901.
Progetto di atto comunitario in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, sed. 671.
Relazione in merito all'attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo, nonché
alla tutela e al rispetto dei diritti umani in Italia (Doc. CLXXI):
(n. 1), sed. 838.
Testi adottati dalla Conferenza internazionale del lavoro
Convenzione n. 177 e Raccomandazione n. 184, sul lavoro a domicilio, sed. 72;
Convenzioni nn. 178, 179, 180, Procollo del 1996, Raccomandazioni nn. 185, 186, 187 sulle
condizioni di lavoro e di vita della gente di mare, sed. 178;
Convenzione n. 181 e Raccomandazione n. 188, concernenti le Agenzie per l'impiego privato,
sed. 282;
Convenzione n. 182 e della Raccomandazione n. 190, entrambe relative alla proibizione delle
forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, sed. 680;
Raccomandazione n. 189, relativa alle condizioni generali per stimolare l'impiego nelle
piccole e medie imprese, sed. 761;
Convenzione n. 183, relativa alla Convenzione (riveduta) sulla protezione della maternità del
1952 e della Raccomandazione n. 191 sullo stesso argomento, sed. 938.
Relazioni sui seguiti dati agli impegni assunti dal Governo in accoglimento di ordini del giorno:
sedd. 864, 965, 1047, 1060, 1061.
Progetto, inviato dal Comune di Bari, per la collocazione sul territorio comunale del padiglione
italiano attualmente allestito presso l'Esposizione universale di Hannover, sed. 891.

RICHIESTE DI PARERE PARLAMENTARE
sullo schema di decreto di programmazione per il 1996 dei flussi d'ingresso in Italia per
ragioni di lavoro degli stranieri non comunitari, sed. 8;
sullo schema di ripartizione dello stanziamento previsto a favore degli enti, istituti,
associazioni e fondazioni di cui alla Tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995, sed. 138;
sullo schema di decreto di programmazione dei flussi d'ingresso in Italia per ragioni di
lavoro degli stranieri non comunitari per il 1997, sed. 208;
sullo schema di decreto di programmazione dei flussi d'ingresso in Italia per motivi di lavoro
degli stranieri non comunitari per l'anno 1998, sed. 269;
sui progetti di decisione, vincolati per l'Italia, che saranno esaminati dal comitato esecutivo
contemplato dal Titolo VII della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, nella
riunione del 15 dicembre prossimo, sed. 287;
sullo schema di decreto legislativo recante: "Disciplina del trattamento economico spettante
a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni in servizio all'estero", sed. 298;
sui progetti di decisione, vincolanti per l'Italia, che saranno esaminati dal Comitato esecutivo
contemplato dal Titolo VII della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, nella
riunione del 21 aprile 1998, sed. 358;
sul decreto ministeriale di ripartizione dello stanziamento previsto a favore degli Enti,
Istituti, Associazioni e Fondazioni di cui alla tabella A allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre
1995, sed. 358;
sullo schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella dei contributi statali agli
enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, per il
triennio 1998-2000, sed. 359;
sullo schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva comunitaria
94/47/CE, sed. 386;
sullo schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 93/119/CE
relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, sed. 391;
sullo schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 97/2/CE recante
norme minime per la protezione dei vitelli , sed. 391;
sullo schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 95/25/CE che
modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi
intracomunitari di animali della specie bovina e suina, sed. 391;
sullo schema di decreto ministeriale d'individuazione delle associazioni destinatarie dei
contributi previsti dalla medesima legge 8 maggio 1998, n. 136, recante «Finanziamento della
Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite per l'istituzione di una Corte penale internazionale»
e per il relativo riparto, sed. 410;
sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di esercizio della
professione di odontoiatra, sed. 416;
sullo schema di regolamento per l'attuazione della direttiva 95/70/CE che stabilisce misure
comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi, sed. 416;
sullo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 95/29/CE che modifica
la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, sed. 416;
sullo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 95/53/CE che
fissa i princìpi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione
animale, sed. 436;
sullo schema di decreto legislativo per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio e conseguenti modifiche
al codice della navigazione, sed. 442;
sullo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 96/90/CE che modifica
la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi
e le importazioni nella Comunità di taluni prodotti, sed. 442;

sullo schema di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE
che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle
ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, sed.
442;
sullo schema di regolamento per l'attuazione delle direttive 92/117/CEE e 97/22/CE
concernenti le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici
specifici negli animali e nei prodotti di origine animale, sed. 442;
sui progetti di decisione, che saranno esaminati dal Comitato esecutivo contemplato dal
Titolo VII della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, nella riunione del 16
settembre 1998, sed. 442;
sul progetto di decisione SCH/Com-ex (98) 37 riv, che sarà esaminato dal Comitato
esecutivo contemplato dal Titolo VII della Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen, nella riunione del 16 settembre 1998, sed. 442;
sullo schema di regolamento per l'attuazione della direttiva 95/16/CE per il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e per la
semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi,
nonchè della relativa licenza di esercizio, sed. 442;
sui progetti di decisione SCH/Com-ex (98) 43 esaminati dal Comitato esecutivo
contemplato dal Titolo VII della Convenzione di Schengen, sed. 453;
sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 10 settembre
1991, n. 303, di attuazione della direttiva 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli
Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, sed. 469;
sui progetti di decisione SCH/Com-ex (98) 30, 31, 32, 33, 34, 35, 2 rev., 36, 43 e 26 def.,
esaminati dal Comitato esecutivo contemplato dal Titolo VII della Convenzione di Schengen,
sed. 499;
sui progetti di decisione che verranno discussi nel corso del prossimo Comitato
Esecutivo che avrà luogo il 28 aprile 1999, sed. 592;
sullo schema di decreto ministeriale concernente interventi per l'esercizio finanziario
1999 destinati all'acquisto, alla ristrutturazione e alla costruzione di immobili da adibire a sedi di
rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale, sed. 594;
su ulteriori progetti di decisione che verranno discussi nel corso del Comitato esecutivo
di Schengen che avrà luogo il 28 aprile 1999, sed. 596;
sul testo delle intese raggiunte con i Governi dei Paesi membri dell'Unione europea
sull'esercizio da parte dei cittadini italiani del diritto di voto nelle elezioni per il Parlamento
europeo, con annessa relativa documentazione, sed. 612;
sullo schema di decreto ministeriale concernente interventi per l'esercizio finanziario 2000
destinati all'acquisto, alla ristrutturazione e alla costruzione di immobili da adibire a sedi di
rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale, sed. 802;
sullo schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di
ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria di studenti stranieri, sed. 920;
sullo schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella dei contributi per il
triennio 2001-2003, agli Enti che svolgono attività di studio e ricerca nel campo della politica estera
e di promozione e sviluppo dei rapporti internazionali, sed. 1018.

