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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI  
 
Relazione sull'attuazione delle norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione 
volontaria della gravidanza (Doc. XXXVII- bis): 
 
 per l’anno 2006 (n.1), sed. 138; 
 per l’anno 2007 (n. 2), sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere).  
 
 
 



Relazione sull'applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato per i non 
abbienti nei procedimenti civili e penali (Doc. XCVI): 

procedimenti pemali dal 1o gennaio 1995 al 31 dicembre 2006 (n. 1) (vedi: Errata corrige, 
sed. 219), sed. 190; 
 procedimenti civili dal 1o gennaio 1995 al 31 dicembre 2006 (n. 2), sed. 219. 
 
 
 
 
 
 
 



Relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria (Doc. CXVI): 
 
 relativa all’anno 2006 (n. 1), sed. 135. 
 
 
 
 
 



Relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti (Doc. CXVIII):  
 
 anno 2005 (n. 1),  sed. 7 
 anno 2006 (n. 2), sed. 174;  
 anno 2007 (n. 3), sed. 4, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento 
delle Camere). 
 
 



Relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione 
professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali (Doc. CXCIV): 
 
 anno 2006 (n. 1), sed. 101; 
 anno 2007 (n. 2), sed. 3, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento 
delle Camere). 



Relazione al Parlamento sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2007, sed. 279 (vedi: Errata 
corrige, sed. 280). 
 



TRASMISSIONE DI ATTI PER IL PARERE  
 

Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per 
gli investimenti in materia di edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile del Ministero della 
giustizia, per l'anno 2006 (n. 30), sed. 55; 
  

schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di 
previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno 2006, relativo a contributi ad enti, 
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 31), sed. 55; 
 
 relazione concernente il piano straordinario pluriennale di interventi di edilizia penitenziaria 
(n. 53), sed. 83; 
 

relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per 
gli investimenti in materia di edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile del Ministero della 
giustizia, per l'anno 2007 (n. 151), sed. 211;  
 

schema di decreto interministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello 
stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, relativo a contributi in favore di enti, 
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2007 (n. 165), sed. 220; 
 
 schema di decreto interministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello 
stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, relativo a contributi in favore di enti, 
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2008 (n. 221), sed. 283.  
 


