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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. 409, 454, 461, 488, 501, 514, 517, 561, 593;
per l'anno finanziario 1999: sed. 645, 667, 683, 704, 731, 746, 765, 817;
per l'anno finanziario 2000: sed. 817, 837, 855, 895, 902, 954, 984, 1027, 1060;
per l'anno finanziario 2001: sed. 1060.
Decreti ministeriali, con i quali sono state apportate variazioni compensative tra capitoli di
diverse unità previsionali di base inserite nello stato di previsione del Ministero dell'interno:
anno finanziario 1998, sed. 421, 423, 447.
Progetto di decisione relativo alla messa in applicazione dell'Accordo di Schengen in Italia, sed.
248.
Rapporto sui trasferimenti finanziari dello Stato agli enti locali:
per l'anno 1994, sed. 93;
per gli anni 1995-1998, sed. 1056.
Rapporto di primo intervento, redatto dai funzionari del Ministero dell'interno e del Dipartimento
della protezione civile inviati presso il centro operativo misto istituito al comune di Castellammare
di Stabia, in occasione degli eventi alluvionali di gennaio 1997, sed. 147.
Relazione sulla presenza irregolare in Italia dei cittadini stranieri extracomunitari, predisposta da un
gruppo di lavoro - costituito presso lo stesso Ministero - a seguito dell'approvazione da parte
dell'Assemblea del Senato di un ordine del giorno che impegnava il Governo in tale senso, sed. 389.
Testo della Convenzione EURODAC per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e
un testo del relativo Protocollo di estensione del campo di applicazione agli immigrati clandestini,
sed. 648.
Relazioni presentate dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo sugli specifici
programmi di lavoro e sulle opere pubbliche intrapresi:
anno 1996, sed. 112;
anno 1997, sed. 212;
anno 1998, sed. 396;
anno 1999, sed. 636;
anno 2000, sed. 846.
Attività svolta dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative
antiracket ed antiusura:
anno 1996 (Compendio), sed. 189;
sino a settembre 1999 (Compendio), sed. 694;
sino a ottobre 1999 (Compendio), sed. 719;
sino a novembre 1999 (Terza relazione), sed. 743;
sino a dicembre 1999 (Compendio), sed. 759;
sino a gennaio 2000 (Quinta relazione), sed. 790;
sino a febbraio 2000 (Prima relazione semestrale), sed. 826;
sino a marzo 2000 (Settima relazione), sed. 833;
sino ad aprile 2000 (Ottava relazione), sed. 850;

sino a maggio 2000 (Nona relazione), sed. 887;
sino a giugno 2000 (Decima relazione), sed. 901;
sino a luglio 2000 (Undicesima relazione), sed. 903;
prima relazione annuale, sed. 943;
sino a gennaio 2001, sed. 1042;
sino a febbraio 2001, sed. 1059.
Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione
per coloro che collaborano con la giustizia (Doc. XCI):
primo semestre 1996 (n. 1), sed. 46;
secondo semestre 1996 (n. 2), sed. 187;
primo semestre 1997 (n. 3), sed. 255;
secondo semestre 1997 (n. 4), sed. 389;
primo semestre 1998 (n. 5), sed. 499;
secondo semestre 1998 (n. 6), sed. 663;
primo semestre 1999 (n. 7), sed. 743;
secondo semestre 1999 (n. 8), sed. 975;
primo semestre 2000 (n. 9), sed. 1049.
Relazione sull'attività delle Forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica (Doc.
XXXVIII):
anno 1995 (n. 1), sed. 112;
anno 1996 (n. 2), sed. 239;
anno 1997 (n. 3), sed. 442;
anno 1998 (n. 4), sed. 667;
anno 1999 (n. 5), sed. 952.
Rapporto sul fenomeno della criminalità organizzata (Doc. XXXVIII-bis):
anno 1995 (n. 1), sed. 49;
anno 1996 (n. 2), sed. 239;
anno 1997 (n. 3), sed. 516;
anno 1998 (n. 4), sed. 668;
anno 1999 (n. 5), sed. 913.
Relazione sulle spese sostenute dagli enti locali a favore dei propri amministratori a titolo di
aspettativa, indennità e rimborsi (Doc. LXVIII)
anni 1989 e 1990 (n. 1), sed. 25;
anni 1991 e 1992 (n. 2), sed. 214.
Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (Doc.
LXXIV):
secondo semestre 1995 (n.1), sed. 3;
primo semestre 1996 (n. 2), sed. 99;
secondo semestre 1996 (n. 3), sed. 239;
primo semestre 1997 (n. 4), sed. 300;
secondo semestre 1997 (n. 5), sed. 481;
primo semestre 1998 (n. 6), sed. 552;
secondo semestre 1998 (n. 7), sed. 663;
primo semestre 1999 (n. 8), sed. 743;
secondo semestre 1999 (n. 9), sed. 917;
primo semestre 2000 (n. 10), sed. 1060.

Relazione sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei comuni i cui consigli comunali sono
stati sciolti per condizionamenti di tipo mafioso (Doc. LXXXVIII):
secondo semestre 1995 (n. 1), sed. 178;
primo semestre 1996 (n. 2), sed. 269;
secondo semestre 1996 (n. 3), sed. 378;
primo semestre 1997 (n. 4), sed. 448;
secondo semestre 1997 (n. 5), sed. 570;
primo semestre 1998 (n. 6), sed. 667;
secondo semestre 1998 (n. 7), sed. 795;
primo semestre 1999 (n. 8), sed. 908;
secondo semestre 1999 (n. 9), sed. 1056.
Relazione sull'attuazione della Convenzione istitutiva di Europol (Doc. CXXXII-bis):
(n. 1: vedi Comitato parlamentare Accordo di Schengen e vigilanza Europol)
anno 1999 (n. 2), sed. 925.
Relazione sui risultati conseguiti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico
relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato (Doc. CLXVII):
triennio 1998-2000 (n. 1), sed. 810.
Relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sulla efficacia degli
interventi effettuati a sostegno delle Forze di polizia albanesi (Doc. CLXXVIII):
periodo 1º luglio–31 dicembre 2000 (n. 1), sed. 1004.
Decreti di scioglimento di amministrazioni provinciali e comunali:
sed. 2, 7, 10, 21, 40, 45, 46, 49, 69, 101, 112, 130, 141, 147, 149, 152, 154, 157, 178, 192,
198, 208, 223, 237, 242, 270, 280, 289, 303, 307, 313, 318, 323, 324, 332, 336, 343, 365, 372,
377, 383, 390, 405, 407, 416, 429, 441, 442, 452, 475, 481, 494, 506, 510, 517, 528, 534, 544,
559, 564, 566, 573, 579, 615, 620, 636, 651, 664, 667, 673, 694, 700, 709, 714, 722, 731, 743,
746, 769, 783, 784, 790, 825, 834, 838, 843, 848, 859, 863, 870, 879, 882, 892, 894, 901, 902,
913, 916, 923, 928, 929, 965, 968, 972, 994, 999, 990, 1004, 1007, 1017, 1019, 1021, 1027,
1030, 1039, 1045, 1057, 1060, 1061.

Relazione preliminare in merito all'evento sismico che ha interessato alcuni comuni della provincia
di Roma, sed. 800.
Relazione elaborata dal Gruppo di lavoro interministeriale per il contrasto alla criminalità
informatica, sed. 1055.

Trasmissione di documenti da parte del Commissario straordinario del Governo per il
coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura
Dati relativi alla lotta del fenomeno dell'usura contenuti in un progetto sperimentale di
monitoraggio predisposto dall'Osservatorio permanente sui fenomeni dell'estorsione e dell'usura,
istituito presso la Direzione centrale per la documentazione del Ministero dell'interno, sed. 666;

RICHIESTE DI PARERE PARLAMENTARE
sullo schema di decreto interministeriale di riparto dello stanziamento del capitolo 1204
concernente "Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi", sed. 1;
deferimento, sed. 7;
sullo schema di decreto interministeriale relativo alla seconda ripartizione del capitolo di
bilancio n. 1204 del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 1996, sed. 104;
sullo schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni in materia di contabilità, di
equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali", sed. 227;
sullo schema di decreto legislativo contenente il Testo unico delle disposizioni concernenti
gli stranieri, sed. 396;
sullo schema di documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli
stranieri nel territorio dello Stato, sed. 411;
sullo schema di decreto interministeriale concernente la ripartizione della somma di lire
280.000.000, relativa al capitolo 1204 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, recante
«Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi», tra il Centro
europeo di Vienna, la casa di riposo «Lydia Borelli per artisti drammatici italiani», il centro «E.
Bignamini-Fondazione pro-Juventute Don Carlo Gnocchi», l'Associazione nazionale vittime civili
di guerra, la Croce rossa italiana e l'Associazione nazionale partigiani d'Italia, sed. 442;
sullo schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del capitolo 1204 dello stato
di previsione del Ministero dell'interno per la concessione di contributi statali in favore delle
associazioni combattentistiche, sed. 442;
sul decreto ministeriale concernente la ripartizione del capitolo 1204 dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per la concessione di contributi statali in favore delle
associazioni combattentistiche, sed. 633;
sullo schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del capitolo 1286 dello stato
di previsione del Ministero dell'interno per la concessione di contributi statali in favore delle
associazioni combattentistiche, sed. 902.
COMUNICAZIONI CONCERNENTI NOMINE:
sed. 667.

RICHIESTE DI PARERE SU PROPOSTE DI NOMINA:
sed. 596.

