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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI:
Testo delle intese raggiunte con i Governi dei Paesi membri della CEE sull'esercizio da parte dei
cittadini italiani del diritto di voto nelle elezioni per il Parlamento europeo, con annessa relativa
documentazione, sed. 13.
Lettera con la quale il Ministero stesso comunica che autorizzerà, con apposito decreto, contributi
ad ente non compreso nell'elenco - approvato con decreto ministeriale 003218 del 27 luglio 1992 degli enti ed organizzazioni ai quali possono essere concessi contributi ai sensi del comma 1
dell'articolo unico della legge n. 180 del 1992, sed. 102.
Relazione sull'attività svolta dal Servizio sociale internazionale - Sezione italiana - con il conto
consuntivo:
anno 1993, sed. 37.
Relazione sull'attività svolta dall'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e dall'Istituto
italo-africano, con allegati bilanci e piante organiche:
anno 1993, sed. 76;
anno 1994, sed. 275.
Relazioni sull'attività svolta dagli enti a carattere internazionalistico inclusi nella tabella allegata al
decreto ministeriale 25 marzo 1992:
anno 1993, sed. 76;
anno 1994, sed. 291;
Relazioni 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:
anno 1994, sed. 232;
anno 1995, sed. 270.
Rapporto redatto dalla Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero
(Doc. LXXX):
(n. 1), sed. 232;
(n. 2), sed. 270.
Relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo:
anno 1995, sed. 72;
anno 1996, sed. 232.
Relazione previsionale e programmatica sulle 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:
anno 1996, sed. 284.

Relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo (Doc. LV):
anno 1993 (n. 1), sed. 104;
anno 1994 (n. 2), sed. 286.

Allegati al Doc. LV:
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):
anno 1993 (n. 1-bis), sed. 153.

Relazione sull'attività dell'Unione europea (Doc. XIX):
anno 1994 (n. 1), sed. 125; deferimento all'esame della Giunta per gli affari delle Comunità
europee, sed. 127; presentazione di relazioni, sed. 278.

Documentazione relativa alla riunione del Comitato esecutivo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen, sed. 19.
Atti internazionali firmati dall'Italia, sed. 1 (atti della XI legislatura pervenuti al Senato dopo lo
scioglimento delle Camere); sedd. 5, 14, 43, 50, 69, 81, 88, 110, 114, 138, 150, 153, 178, 202, 205,
213, 257, 275, 287, 297, 308, 309.

Trasmissione testi adottati dalla Conferenza internazionale del lavoro:
Convenzione n. 175 e Raccomandazione n. 182, concernenti il part-time, 237;
Convenzione n. 176 e Raccomandazione n. 183, concernenti la salute e la sicurezza nelle
miniere, sed. 309;
Protocollo del 1995 relativo alla Convenzione (n. 81), sull'ispezione del lavoro, 1947, sed.
309.

RICHIESTE DI PARERE PARLAMENTARE:
sullo schema di decreto legislativo relativo alla riorganizzazione funzionale della Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo, sed. 5;
sul decreto ministeriale per la revisione della tabella dei contributi statali agli enti a carattere
internazionalistico per il triennio 1995-1997, sed. 104;
sullo schema di decreto di programmazione dei flussi d'ingresso in Italia nel 1995 per ragioni
di lavoro degli stranieri non comunitari, sed. 213;
sul decreto ministeriale di ripartizione dello stanziamento previsto a favore degli enti, istituti
ed associazioni di cui alla tabella A allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1995 (cap. 1255), sed.
308.

