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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI:  
 
Ordinanze emesse in base alla delega attribuita, congiuntamente al Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale, con atto del Presidente del Consiglio dei ministri:  
 in merito agli scioperi proclamati per il mese di ottobre 1995 nel settore dei servizi gestiti 
dall'Enel, sed. 240; 
 in merito agli scioperi proclamati per il mese di novembre 1995 nel settore dei servizi gestiti 
dall'Enel, sed. 241, sed. 253, sed. 265; 
 in merito agli scioperi proclamati per il mese di dicembre 1995 nel settore dei servizi gestiti 
dall'Enel, sed. 270, 275; 
 sed. 284; 
 in merito agli scioperi proclamati per il mese di gennaio 1996 nel settore dei servizi gestiti 
dall'Enel, sed. 291, 297; 
 in merito agli scioperi proclamati per il mese di marzo 1996 nel settore dei servizi gestiti 
dall'Enel, sed. 308;  
 in merito agli scioperi proclamati per il mese di marzo e aprile 1996 nel settore dei servizi 
gestiti dall'Enel, sed. 309.  
 
Relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia-Finmeccanica/Boeing 
(Doc. XXXIX):  

n. 1, sed. 37; 
n. 2, sed. 194. 
 

Relazione sullo stato della politica assicurativa (Doc. LXXIV):  
anno 1992 (n. 2) (atto della XI legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle 
Camere), sed. 1. 
 

Relazione sullo stato della politica assicurativa (Doc. LI): 
anni 1993 e 1994 (n. 1), sed. 157. 
 

Relazione sull'utilizzo e sugli effetti delle provvidenze previste dalla legge n. 26 del 29 gennaio 
1986, concernente "Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia" (Doc. 
LXV): 

triennio 1992-1994 (per la parte riguardante il Fondo previsto per la provincia di Gorizia) (n. 
1), sed. 302. 

 
Relazioni annuali - corredate dai bilanci di previsione, dai conti consuntivi e dalle piante organiche - 
dei seguenti enti:  
 

Istituto nazionale conserve alimentari (INCA), sedd. 5, 307; 
Ente nazionale cellulosa e carta (ENCC), sedd. 5, 307; 
Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), sedd. 5, 307. 
  

 
Relazione semestrale sullo stato di attuazione del programma di reindustrializzazione delle aree di 
crisi siderurgica:  

al 30 giugno 1994, sed. 87; 
al 31 dicembre 1994, sed. 300; 
al 30 giugno 1995, sed. 303. 
 



 
Relazione sullo stato di attuazione della legge 27 marzo 1992, n. 257, inerente "Norme relative alla 
cessazione dell'impiego dell'amianto" (Doc.  XCVIII):  

(n. 1), sed. 300. 
 
Relazione conclusiva della Commissione istituita con decreto ministeriale dell'11 aprile 1995 per 
l'esame della legittimità delle procedure e della congruità dei criteri adottati per la quantificazione 
degli oneri connessi alla fuoriuscita dal nucleare e la verifica dell'esaurimento degli effetti del 
provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) del 23 maggio 1986, n. 32, sed. 261. 
 
 



RICHIESTE DI PARERE PARLAMENTARE:  
 

sullo schema di decreto ministeriale 5 gennaio 1994 concernente criteri e modalità per 
l'utilizzazione da parte della Gepi Spa dei fondi di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 
149, sed. 287.  

   
 
 



COMUNICAZIONI CONCERNENTI NOMINE:  
 

sedd. 4, 6, 13, 14, 71, 74, 78, 101, 108, 164, 182, 198, 201, 212, 217, 239, 270, 296, 299. 
 



RICHIESTE DI PARERE SU PROPOSTE DI NOMINA:  
 

sed. 206. 
 


