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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI

Decreti ministeriali di variazione compensativa tra capitoli della medesima unità previsionale di
base inserite nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri:

anno finanziario 1998: sed.  469

Ordinanze emesse in base alla delega attribuita con atto del Presidente del Consiglio dei ministri:
per assicurare l'ordinato svolgimento degli scrutini finali nelle date fissate dal calendario
scolastico 1995-96, in presenza degli scioperi proclamati, nell'ambito del comparto "scuola",
dal Sindacato nazionale precari della scuola italiana (Sinapsi), sed. 26;
ordinanza emessa in data 6 giugno 1998, sed. 411.

Relazione sull'attività svolta dalla commissione interministeriale incaricata di verificare l'entità del
fenomeno relativo alle assunzioni dei pubblici dipendenti appartenenti alla categoria degli invalidi
civili ed assimilati, le irregolarità emergenti, nonché di formulare proposte per ricondurre a
normalità le procedure amministrative sottese alle stesse assunzioni, sed. 46; rapporto conclusivo,
sed. 122.

Relazione finale della commissione di studio chiamata ad effettuare analisi e a formulare proposte
in materia di disfunzioni e di illiceità verificatesi nella pubblica amministrazione e nelle società con
partecipazione pubblica, al fine di migliorare l'azione amministrativa e di prevenire attività e
condotte illegittime, sed. 265.

Relazione sull'attività dell'Istituto nazionale di statistica, unitamente al rapporto annuale redatto
dalla commissione per la garanzia dell'informazione statistica (Doc. LXIX):

anno 1995 (n. 1), sed. 10;
anno 1996 (n. 2), sed. 214;
anno 1997 (n. 3), sed. 391;
anno 1998 (vedi Presidenza del Consiglio dei ministri);
anno 1999 (n. 5), sed. 857.

Relazione contenente i dati raccolti per l'anno 1997 attraverso l'Anagrafe delle prestazioni e degli
incarichi conferiti ai pubblici dipendenti, disciplinata dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412 (Doc. CLI):

(n. 1), sed. 521;
(n. 2), sed. 784;
(n. 3), sed. 1030.

Rapporto sulla formazione nel settore delle pubbliche amministrazioni (Doc. CLX):
anni 1996 e 1997 (n. 1), sed. 705;
anno 1998 (n. 2), sed. 705.

Relazione sullo stato di attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n. 59, sed. 398.

Relazione sulla situazione complessiva del ruolo unico della dirigenza e della relativa banca dati
informatica, predisposta dall'Ufficio del ruolo unico della dirigenza:

anno 2000 (n. 1), sed. 901.



Relazione esplicativa sull'iter delle procedure di negoziazione per l'accordo relativo al rapporto
d'impiego del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e le procedure di concertazione
delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate:

per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999, sed. 487.

Programma per il riordino normativo e di semplificazione delle procedure, sed. 923.

Relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio per la semplificazione:
anno 1999 (n. 1), sed. 886.



Pareri espressi dalla Conferenza Stato-regioni

sul documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza
pubblica per gli anni 1997-1999, sed. 41;

sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge collegato sulla razionalizzazione della
finanza pubblica (Atto Camera n. 2372), sed. 75;

sul documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza
pubblica per gli anni 1998-2000, sed. 206;

sul disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e
bilancio pluriennale dello Stato per il triennio 1998-2000" (Atto Senato n. 2739), sed. 246.



Pareri espressi dalla Conferenza unificata

sullo schema di decreto legislativo recante: "Conferimento alle regioni ed agli enti locali
delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione della delega di cui
all'articolo 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", sed. 246;

sullo schema di decreto legislativo in materia di attività economiche e industriali, sed. 269;
sullo schema di decreto legislativo recante riordino delle competenze del CIPE  e

unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione
economica, sed. 279;

sullo schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita dalla legge 15 marzo
1997, n. 59, relativamente al conferimento di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro, sed.
289;

sullo schema di decreto legislativo concernente di riordinamento dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, sed. 307;

sullo schema di decreto legislativo in materia di attività commerciale, sed. 318;
sullo schema di decreto legislativo in esecuzione dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della

legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico delle
imprese», sed. 332;

sullo schema di decreto legislativo contenente modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la
riforma del quadro normativo del lavoro pubblico, sed. 332;

sullo schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione della legge 15 marzo 1997, n.
59, Capo I, sed. 336;

sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni in materia di commercio con
l'estero, in attuazione della delega di cui agli articoli 4, comma 4, lett. c), e 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59, sed. 350;

sul «Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF)» relativo alla manovra
di finanza pubblica per gli anni 1999-2001 (Doc. LVII, n. 3), sed. 383;

sullo schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di approvazione e
rilascio pareri da parte dei Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti
pubblici non economici, sed. 393;

sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi 25 febbraio 1995, n. 77 e 15 settembre 1997, n. 342, in materia di ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali, sed. 462.



RICHIESTE DI PARERE PARLAMENTARE

sullo schema di regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1996, n. 573, in materia di semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione
di appalti di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sed. 2;
deferimento, sed. 7;

sullo schema di regolamento recante: "Riordino dei procedimenti di riconoscimento di
infermità o lesione dipendente da causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo", sed. 5;
deferimento, sed. 7;

sullo schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di esecuzio ne delle
decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, sed. 237;

sullo schema di regolamento recante la disciplina del procedimento di concessioni di beni
del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, sed. 237;

sullo schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio di impianti di produzione e di energia elettrica che utilizzano fondi
convenzionali, sed. 237;

sullo schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla
produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, sed. 237;

sullo schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
incendi, sed. 237;

sullo schema di regolamento concernente i criteri e le modalità di applicazione dell'articolo
15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di formazione, archiviazione e
trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici, sed. 238;

sullo schema di regolamento dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito della
margarina, dei grassi idrogenati alimentari e degli olii di semi, sed. 238;

sullo schema di regolamento concernente lo sviluppo e la programmazione del sistema
universitario, nonchè i comitati regionali di coordinamento, sed. 238;

sullo schema di decreto legislativo in materia di revisione della disciplina sui lavori
socialmente utili, sed. 278;
 sullo schema di decreto legislativo in materia di trasferimento di personale dell'ex Ministero
per le risorse agricole, alimentari e forestali alle regioni, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143, sed. 281;

sullo schema di decreto legislativo in materia di regolarizzazione di trasferimento di
personale dell'ex Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali alle regioni, ai sensi del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sed. 281;

sullo schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di concessione ai
comuni di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari, sed. 297;

sullo  schema  di  regolamento   per la semplificazione dei procedimenti per l'iscrizione
all'Albo nazionale dei costruttori, sed. 314;

sullo  schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti in materia di
cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza del personale della scuola, sed. 314;

sullo schema di decreto legislativo in esecuzione dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Interventi per la razionalizzazione del sostegno
pubblico delle imprese», sed. 314;

sullo schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione della legge 15
marzo 1997, n. 59, Capo I, sed. 314;

sullo schema di decreto legislativo contenente modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la
riforma del quadro normativo del lavoro pubblico, sed. 318;



sullo schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti per il rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia, sed. 318;

sullo schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la
realizzazione di impianti produttivi, per il loro ampliamento, ristrutturazione e riconversione, per
l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonchè per la determinazione delle aree destinate agli
insediamenti produttivi, sed. 318; richieste di osservazioni, 336;

sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni in materia di commercio con
l'estero, in attuazione della delega di cui agli articoli 4, comma 4, lett. c), e 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59, sed. 318;

sullo schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di presa in consegna di
immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali, sed. 342;

sullo schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la
rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze
all'estero, sed. 348;

sullo schema di regolamento per la semplificazione delle procedure relative alla
composizione ed al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato e all'iscrizione,
modificazione e cancellazione all'albo delle imprese artigiane, sed. 364;

sullo schema di regolamento per la semplificazione delle procedure di autorizzazione e
commercializzazione dei presidi medico-chirurgici, sed. 382;

sul nuovo schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
per la realizzazione di impianti produttivi, per il loro ampliamento, ristrutturazione e riconversione,
per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonchè per la determinazione delle aree destinate agli
insedimenti produttivi, sed. 422;

sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'attuazione
dell'articolo 1 della predetta legge n. 127 del 1997, concernente semplificazione delle norme sulla
documentazione amministrativa, sed. 422;

sullo schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di
persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sed.
431;

sullo schema di decreto legislativo recante: «Modificazioni ed integrazioni al decreto
legislativo 29 febbraio 1993, n. 3 e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa», sed. 448;

sullo schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per l'assegnazione del
contributo alla Lega italiana contro i tumori e al Centro internazionale di ricerche per il cancro a
Lione, sed. 541.


