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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
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 1997, sed. 304;
anno 1998, sed. 534;
anno 1999, sed. 751;
anno 2000, sed. 1004.

Copia di decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di
cassa:
sedd. 297, 314, 329, 350, 390, 413, 441, 460, 476, 499, 516, 561, 593, 626, 645, 667, 683,
702, 728, 746, 796, 817, 837, 855, 895, 902, 954, 985, 1014, 1027, 1060.
Copia dei decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni
di spesa delle leggi permanenti di natura corrente:
sed. 799, 817, 954.

Decreti ministeriali di variazione compensativa tra capitoli della medesima unità previsionale di
base:
per l'anno finanziario 1998: sed. 380, 409, 501, 561, 593;
per l'anno finanziario 1999: sed. 626, 645, 704, 746;
per l'anno finanziario 2000: sed. 855, 902, 954, 984, 1060;
per l'anno finanziario 2001: sed. 1060.

Copia di decreti ministeriali di variazione compensativa nell'ambito di diverse unità previsionali
di base inserite nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sed. 409, 667, 795, 805, 1014.
Copia di decreti ministeriali di variazione compensativa nell'ambito di diverse unità previsionali
di base inserite nello stato di previsione del Ministero della difesa, sed. 650, 667, 680, 716, 723,
733, 758, 838, 857, 956, 968, 971, 1006, 1018, 1029.
Copia di decreti ministeriali concernenti variazioni al bilancio dell'amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato, sed. 650.
Copia di decreti ministeriali di variazione compensativa nell'ambito di diverse unità previsionali
di base inserite nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, sed. 691.
Copia di decreti ministeriali di variazione compensativa nell'ambito di diverse unità previsionali di
base inserite nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, sed. 715, 722,
1006.

Copia di decreti ministeriali di variazione compensativa nell'ambito di diverse unità previsionali di
base inserite nello stato di previsione della spesa dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato, sed. 774.
Copia di decreti ministeriali di variazione compensativa nell'ambito di diverse unità previsionali di
base inserite nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, sed. 901, 902, 903, 923, 956,
965, 970, 1017, 1028.
Copia di decreti ministeriali di variazione compensativa nell'ambito di diverse unità previsionali
di base inserite nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sed. 911.
Elenco delle somme che vengono portate in economia per l'anno finanziario precedente e che
potranno essere utilizzate nell'esercizio a copertura dei rispettivi provvedimenti legislativi:
anni 1996-1997, sed.125;
anni 1997-1998, sed. 308;
anni 1998-1999, sed. 526;
anni 1999-2000, sed. 759;
elenco aggiornato, anni 1999-2000, sed. 836;
anni 2000- 2001, sed. 1008.
Relazione sull'andamento dell'Istituto di emissione e sulla circolazione bancaria e di Stato (Doc.
IX):
anno 1996 (n. 2), sed. 300;
anno 1997 (n. 3), sed. 502.
Relazione generale sulla situazione economica del Paese (Doc. XI):
anno 1997 (n. 2), sed. 354;
anno 1998 (n. 3), sed. 602;
anno 1999 (n. 4), sed. 823;
anno 2000 (n .5), sed. 1059.
Relazione previsionale e programmatica (Doc. XIII):
anno 1999, sezione prima (n. 3), sed. 458;
anno 1999, sezione seconda (n. 3), sed. 469;
anno 2000, sezione prima (n. 4), corredata - secondo quanto previsto al punto C7) della
risoluzione approvata dalla Camera dei deputati il 29 luglio 1999, relativa al Documento di
programmazione economico-finanziaria per gli anni 2000-2003 - del Programma di sviluppo
del Mezzogiorno per il periodo 2000-2006 , sed. 683;
anno 2000, sezione seconda (n. 4), sed. 694;
anno 2001, sezione prima (n. 5), sed. 914;
anno 2001, sezione seconda (n. 5) (vedi: Errata corrige
), sed. 938.
Allegati alla Relazione previsionale e programmatica Doc. XIII:
Quadro riassuntivo delle leggi di spesa a carattere pluriennale e relazioni delle amministrazioni
interessate (Doc. XIII-bis):
(n. 3), sed. 476;
(n. 4), sed. 731;
(n. 5), sed. 968.

Relazione sullo stato della pubblica amministrazione (Doc. XIII-ter):
anno 1997 (n. 3), sed. 536.
Relazione sullo stato dell'industria aeronautica (Doc. XIII-quinquies):
anno 1996 (n. 2), sed. 298;
anno 1997 (n. 3), sed. 458;
anno 1998 (n. 4), sed. 683;
anno 1999 (n. 5), sed. 914.

Relazione sull'andamento e sui risultati dell'intervento ordinario nelle aree depresse (Doc. XIIIsexies):
anno 1997 (n. 3), sed. 484;
anni 1998-1999 (n. 4), sed. 702;
anni 1999-2000 (n. 5), sed. 989.
Relazione contenente l'elenco delle opere pubbliche finanziate integralmente o parzialmente dallo
Stato per una spesa superiore a lire 50 miliardi (Doc. XIII-septies):
al 31 maggio 2000 (n. 5), sed. 914.
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato:
anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001: Terza Nota (3660quater), sed. 513;
anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 (4237-bis), sed. 715.
Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore statale e del settore pubblico (Doc. XXV):
anno 1997 e situazione di cassa al 30 settembre 1997 (n. 7), sed. 297;
anno 1998 e situazione di cassa al 31 dicembre 1997 (n. 8), sed. 332;
anno 1998 e situazione di cassa al 31 marzo 1998 (n. 9), sed. 398;
anno 1999 e situzione di cassa al 30 giugno 1998 (n. 10), sed. 466;
anno 1999 e situzione di cassa al 30 settembre 1998 (n. 11), sed. 515;
anno 1999 e situazione di cassa al 31 dicembre 1998 (n. 12), sed. 578;
anno 1999 e situazione di cassa al 31 marzo 1999 (n. 13), sed. 632;
anno 1999 e situazione di cassa al 30 giugno 1999 (n. 14), sed. 683;
al 30 settembre 1999 (n. 15), sed. 738;
anno 2000 e situazione di cassa al 31 dicembre 1999 (n. 16), sed. 822;
anno 2000 e situazione di cassa al 31 marzo 2000 (n. 17), sed. 857;
anno 2000 e situazione di cassa al 31 giugno 2000 (n. 18), sed. 924;
anno 2000 e situazione di cassa al 30 settembre 2000 (n. 19), sed. 975;
anno 2001 e situazione di cassa al 31 dicembre 2000 (n. 20), sed. 1057.
Relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia e aggiornamento delle previsioni (Doc.
XXV-bis):
anno 1997 e aggiornamento delle previsioni per il 1998 (n. 2), sed. 331;
anno 1998 e aggiornamento delle previsioni per il 1999 (n. 3), sed. 578;
anno 1999 e aggiornamento delle previsioni per il 2000 (n. 4), sed. 823;
anno 2000 e aggiornamento delle previsioni per il 2001 (n. 5), sed. 1057.
Relazione sull'attività svolta dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
approvata con delibera del CIPE (Doc. XXVI):
dal 1994 al 1997 (n. 1), sed. 790(Annunzio non apposto, vedi rettifiche sed. 800).

Relazione sull'attività svolta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)
(Doc. XXVIII):
anno 1997 (n. 3), sed. 391;
anno 1998 (n. 4), sed. 630;
anno 1999 (n. 5), sed. 849.
Relazione sull'attività svolta per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie (Doc. XXXI):
(n. 2), sed. 673;
anno 1999, sed. 1058.
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):
anno 1997 (n. 5), sed. 405;
primo semestre 1998 (n. 6), sed. 521;
secondo semestre 1998 (n. 7), sed. 636;
anno 1999 (n. 8), sed. 935.
Relazione sulla cooperazione economica e finanziaria dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (Doc.
XXXV-ter):
primo semestre 1997 (n. 4), sed. 329;
secondo semestre 1997 (n. 5), sed. 466;
primo semestre 1998 (n. 6), sed. 638;
secondo semestre 1998 (n. 7), sed. 638;
primo semestre 1999 (n. 8), sed. 748;
secondo semestre 1999 (n. 9), sed. 923.
Bilancio consuntivo dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) (Doc.
XXXV-quater)
al 31 dicembre 1999 (n. 1), sed. 881.
Relazione sull'attività svolta dal consiglio di esperti per le analisi e le previsioni finanziarie,
valutarie e di pubblico indebitamento (Doc. LXII):
anno 1997 (n. 3), sed. 515.
Relazione sull'attività svolta per la liquidazione degli indennizzi in favore dei cittadini ed imprese
italiane per beni perduti nei territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (Doc. XCIII):
(n. 3), sed. 516;
(n. 4), sed. 748;
(n. 5), sed. 949.
Relazione sullo stato della montagna (Doc. XCV)
anno 1998 (n. 3), sed. 473;
anno 1999 (n. 4), sed. 719;
anno 2000 (n. 5), sed. 965.
Relazione sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato (Doc. XCIX):
primo semestre 1997 (n. 2), sed. 304;
secondo semestre 1997 (n. 3), sed. 442;

primo semestre 1998 (n. 4), sed. 663;
nel corso del 1999 (n. 5), sed. 877.
Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decretolegge 31 gennaio 1995, n. 26 e sull'attivita svolta dalla Società per l'imprenditorialità giovanile
(Doc. CV):
anno 1997 (n. 3), sed. 415;
anno 1998 (n. 4), sed. 630;
anno 1999 (n. 5), sed. 880.
Relazione sullo stato di avanzamento delle attività di risanamento dei siti industriali dell'area di
Bagnoli (Doc. CXXIX)
periodo novembre 1996-ottobre 1997 (n. 1), sed. 321;
(n. 2), sed. 561;
(n. 3), sed. 795;
anno 2000 (n. 4), sed. 1056.
Relazione sui risultati ottenuti in conseguenza dell'applicazione delle norme di cui alla legge n. 662
del 1996 in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare dello Stato (Doc. CL):
anno 1997 (n. 1), sed. 516;
anno 1998 (n. 2), sed. 796;
anno 1999 (n. 3), sed. 945.
Relazione sull'attività svolta dal Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
(CLVIII):
anno 1998 con le prime indicazioni per il 1999 (n. 1), sed. 666;
anno 1999 con le prime indicazioni per il 2000 (n. 2), sed. 990.
Piano di ristrutturazione industriale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, corredato da una
relazione introduttiva riguardante le ipotesi di piano relative all'impiego dei contributi concessi
dallo Stato, alla gestione degli esuberi e alla cessione delle società controllate (Doc. CLXI):
(n. 1), sed. 716;
(n. 2), sed. 901;
(n. 3), sed. 1050.
Rapporto sullo stato di attuazione dell'applicazione di criteri di valutazione della situazione
economica disciplinati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, elaborato dalla Commissione
tecnica per la spesa pubblica (Doc. CLXIV):
(n. 1), sed. 747;
(n. 2), sed. 1017.
Relazione concernente l'attuazione della procedura di cessione dei crediti prevista dalla circolare 30
marzo 1998, n. 30, per le Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni (Doc. CLXV):
(n. 1), sed. 747.
Documento concernente il "budget dello Stato " (Doc. CLXVI):
per l'anno 2000 (n. 1), sed. 791;
per l'anno 2001 (n. 2), sed. 938.

Documento concernente «la revisione del budget dello Stato» predisposto dal Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato (Doc. CLXVI-bis):
per l'anno 2000 (n. 1) con il documento: «la rilevazione dei costi del I semestre», sed. 995;
per l'anno 2001 (n. 2), sed. 1033.
Relazione sull'attività svolta dalla SIMEST in qualità di gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della
legge 28 maggio 1973, n. 295 e del Fondo di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394
(Doc. CLXXVII):
al 31 dicembre 1999 (n. 1), sed. 951.
Relazione concernente i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2000 in materia di razionalizzazione
della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni (Doc. CLXXX):
anno 2000 (n. 1), sed. 1055.
Relazione sul processo di attuazione della moneta unica e sui risultati dell'attività svolta dal
Comitato di indirizzo e coordimanento per l'attuazione dell'Euro:
(n. 1), sed. 523; nuovo deferimento, sed. 532;
secondo semestre 1999, sed. 775;
primo semestre 2000, sed. 903;
secondo semestre 2000, sed. 1055.
Nota informativa - elaborata per il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) dall'unità di verifica degli investimenti pubblici del dipartimento per le politiche di sviluppo
e coesione - riguardante lo stato di attuazione, al 31 dicembre 1998, del programma pluriennale di
interventi nel settore sanitario, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sed. 693.
Relazione in merito all'andamento dei rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale in
sede di nota preliminare allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sed. 743.
Documento in materia di «Bilancio semplificato», in adempimento di specifici ordini del giorno
presentati alla Camera dei deputati e al Senato ed accolti in sede di discussione del disegno di legge
recante «Disposizioni in materia finanziaria e contabile», divenuto legge n. 208 del 1999:
per l'anno 2000, sed. 765;
per l'anno 2001, sed. 892; nuova versione, sed. 1042.
Rapporto sulle riforme economiche, predisposto sulla base delle indicazioni emerse nel Consiglio
dei Ministri europei di Cardiff del giugno 1998:
per il 1999, sed. 838;
per il 2000, sed. 1054.
Decisione della Commissione Europea del 20 settembre 2000, concernente la parte della Carta
italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, che riguarda le aree ammissibili alla
deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato, sed. 945.
Relazione conclusiva dei lavori della Commissione di indagine sull'attività svolta dalle
Commissioni mediche di verifica in materia di invalidità civile, sed. 874.
Relazione sull'attività svolta dal Fondo edifici di culto:
anno finanziario 1999, sed. 886;

Relazione concernente l'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INPS
(Doc. CLXXIII):
(n. 1), sed. 908.
Relazione sulla sperimentazione finalizzata al superamento del sistema di Tesoreria Unica:
(n. 1), sed. 951.

RICHIESTE DI PARERE PARLAMENTARE
sullo schema di delibera, adottato dal CIPE, concernente la trasformazione in società per
azioni dell'Ente poste italiane, sed. 297;
sullo schema di decreto legislativo recante: "Testo unico della disciplina in materia di
intermediazione finanziaria", sed. 297;
sullo schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della legislazione
nazionale alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica
monetaria e di sistema europeo delle banche centrali, sed. 297;
sulla proposta di riparto del contributo previsto a favore degli Organismi di cui alla tabella A
allegata alla stessa legge, ed iscritto al capitolo 4487 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sed. 314;
sullo schema di regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
delle relative attribuzioni, sed. 322;
sullo schema di decreto per l'individuazione delle aree di crisi suscettibili di essere
destinatarie degli investimenti previsti dai contratti d'area, sed. 335;
sullo schema di decreto ministeriale n. 121088 concernente variazioni compensative tra unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sed. 354;
sullo schema di decreto ministeriale n. 110487 concernente variazione compensativa tra le
unità previsionali di base dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sed.
357;
sullo schema di regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento del Comitato
EURO, sed. 364;
sullo schema del decreto ministeriale n. 139037, recante variazioni compensative tra le unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno
finanziario 1998, sed. 383;
sullo schema di decreto ministeriale n. 126967, riguardante variazioni compensative tra le
unità previsionali di base dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sed.
383;
sullo schema di regolamento recante ulteriori disposizioni sulla organizzazione ed il
funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sed. 396
sullo schema di decreto ministeriale n. 150519 recante variazioni compensative tra le unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per l'anno finanziario 1998, sed. 398;
sullo schema di decreto legislativo recante adeguamento dell'Ufficio italiano dei cambi alle
disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea, sed. 402;
sullo schema del decreto ministeriale n. 150811 recante variazioni compensative tra le unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, sed. 410;
sullo schema di decreto ministeriale n. 133408 recante variazioni compensative tra unità
previsionali di base dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sed. 421;
sullo schema di regolamento recante organizzazione e funzionamento della Cabina di regia
nazionale, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e
relativa relazione illustrativa, sed. 430;
sullo schema di decreto ministeriale relativo a variazioni compensative tra unità previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1998, sed. 442;
sullo schema di decreto ministeriale n. 177423 concernente variazioni compensative tra
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1998, sed.
465;

sullo schema di decreto ministeriale n. 174755, riguardante variazioni compensative tra
unità previsionali di base dello stato di previsione degli Ministero degli affari esteri per l'anno 1998,
sed. 469;
sullo schema di decreto ministeriale n. 169601, riguardante variazioni compensative tra
unità previsionali di base dello stato di previsione degli Ministero della difesa per l'esercizio 1998,
sed. 469;
sullo schema di decreto ministeriale n. 184954, riguardante variazioni compensative tra
unità previsionali di base dello stato di previsione degli Ministero della difesa per l'esercizio 1998,
sed. 469;
sullo schema di decreto ministeriale n. 190538, riguardante variazioni compensative tra
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio
1998, sed. 469;
sullo schema di decreto ministeriale n. 191250, riguardante variazioni compensative tra
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'esercizio 1998,
sed. 472;
sullo schema di decreto ministeriale n. 194429, riguardante variazioni compensative tra
unità previsionali di base dello stato di previsione della difesa per l'esercizio 1998, sed. 481;
sullo schema di decreto legislativo recnte "Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni", sed. 498;
sullo schema di decreto ministeriale n. 203695, concernente variazioni compensative tra
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio 1998,
sed. 499;
sullo schema di decreto ministeriale n. 198356, concernente variazioni compensative tra
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio 1998,
sed. 499;
sullo schema di decreto ministeriale n. 204240, concernente variazioni compensative tra
unità previsionali di base dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per
l'esercizio 1998, sed. 499;
sullo schema di decreto ministeriale n. 210711, concernente variazioni compensative tra
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1998,
sed. 516;
sullo schema di decreto ministeriale n. 216031, concernente variazioni compensative tra
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per
l'esercizio 1998, sed. 516;
sulla bozza di deliberazione del Consiglio dei ministri relativa all'alienazione della
partecipazione detenuta indirettamente dall'IRI nella Società aeroporti di Roma spa, sed. 521;
sullo schema di decreto ministeriale n. 214630, recante variazioni compensative tra unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio
1998, sed. 521;
sullo schema di riparto del contributo previsto a favore degli Organismi di cui alla tabella A
allegata alla stessa legge, sed. 550;
sullo schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213, relativo all'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale»,
sed. 605;
sullo schema di deliberazione concernente il riordino delle competenze del CIPE, sed. 650;
sullo schema di riparto del contributo previsto a favore degli Organismi di cui alla tabella A
allegata alla legge n. 549 del 1995, sed. 816;
sullo schema di deliberazione del CIPE concernente le nuove modalità procedurali in
materia di contratti di programma, sed. 1015;
sullo schema di deliberazione concernente i criteri per la suddivisione del territorio
nazionale in sistemi locali di lavoro, sed. 1056.

COMUNICAZIONI CONCERNENTI NOMINE
sed. 307, 339, 361, 542, 667, 686.

RICHIESTE DI PARERE SU PROPOSTE DI NOMINA
sed. 383, 570, 626, 649, 667, 750, 892, 1003.

