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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI  
 
Relazione - per la parte di competenza - sull'attuazione della legge concernente norme per la tutela 
sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza (Doc. XXXVII- bis): 

per l'anno 2008 ( n. 1), sed. 184; 

per l'anno 2009 (n. 2),  sed. 370;  



 
 
Relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria (Doc. CXVI): 

relativa all'anno 2008 (n. 1), sed. 152; 

relativa all'anno 2009 (n. 2), sed. 337; 

relativa all'anno 2010 (n. 3), sed. 486,  

 



   

Relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti (Doc. CXVIII):  

per l'anno 2008 (n. 1) ( vedi: Avviso di rettifica, sed. 255), sed. 218; 

per l'anno 2009 (n. 2), sed. 356; 



Relazione sull'applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato (Doc. 
XCVI): 

relativa al biennio 2007-2008 (n. 1), sed. 238;  

relativa al periodo 1° gennaio 1995-31 dicembre 2008 (n. 2), sed. 306;  



 
Relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione 
professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali (Doc. CXCIV):  

relativa all'anno 2008  (n. 1), sed. 218; 

 relativa all'anno 2009  (n. 2), sed. 318;  
 relativa all'anno 2010 (n. 3), sed. 482;  
 



Relazione sullo stato di attuazione della legge 28 marzo 2001, n. 149, concernente "Modifiche alla 
legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", 
nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile"  (Doc. CCII, n. 1), sed. 422. 



Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni e 
sul grado di efficienza dell'azione amministrativa (Doc. CCVIII): 
 (Per questo documento vedi Presidenza del Consiglio dei ministri). 
 



Prima relazione - per la parte di competenza - sull'attività della banca dati nazionale del DNA e del 
laboratorio centrale per la medesima banca dati, relativamente all'anno 2009 (Doc. CCXXXV, n. 1), 
sed. 421.  



Relazione - con i relativi allegati - sull'attività della Cassa delle ammende: 
  nell'anno 2008 (Atto n. 228), sed. 252;  
 nell'annno 2009 (Atto n. 462), sed. 418;  
 
 
 
Relazione - con i relativi allegati - sull'attività della Cassa nazionale cancellieri nell'anno 2009 (Atto 
n. 404), sed. 399;  
 



Relazione sull'attività svolta dall'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione 
penitenziaria: 

nell'anno 2008, corredata dal bilancio consuntivo per l'anno 2008 e dal bilancio di previsione 
per l'anno 2008  (Atto n. 247), sed. 260; 

nell'anno 2009 - con i relativi allegati - (Atto n. 463), sed. 419 
 



Relazione - ed i relativi allegati - sull'attività della Cassa nazionale cancellieri nell'anno 2008 (Atto 
n. 249), sed. 262.  
 
 
 



TRASMISSIONE DI ATTI PER IL PARERE  
 

Schema di decreto ministeriale 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. 7), sed. 21;  

 
schema di decreto ministeriale 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 2009 (n. 104), sed. 232;  

 
schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del 

Ministero della giustizia per l'anno 2010, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri 
organismi (n. 254), sed. 425;  


