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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI

Relazione sull'attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e
sull'interruzione volontaria della gravidanza (Doc. XXXVII):

anno 1995 (n. 1), sed. 34;
anno 1996 (n. 4), sed. 289;
anno 1997 (n. 5), sed. 383;
anno 1998 (n. 7), sed. 618;
anno 1999 (n. 9), sed. 837.

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

aggiornata a luglio 1994 (n. 1), sed. 289;
aggiornata al 1° settembre 1998 (n. 2), sed. 595.

Relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria (Doc. CXVI):
al 31 gennaio 1997 (n. 1), sed. 176;
(n. 2), sed. 373;
anno 1998 (n. 3), sed. 608;
anno 1999 (n. 4), sed. 824;
anno 2000 (n. 5), sed. 1024.

Relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti (Doc. CXVIII):
(n. 1), sed. 197;
anno 1997 (n. 2), sed. 428;
anno 1998 (n. 3), sed. 602;
anno 1999 (n. 4), sed. 833;
anno 2000 (n. 5), sed. 1059.

Relazione sull'applicazione del nuovo regime delle locazioni, predisposta di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici (Doc. CXXXIX)

aggiornata al 31 dicembre 1995 (n. 1), sed. 407.

Relazione sullo stato di attuazione dei progetti del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga, sed. 155.

Relazione sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di
sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del
personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti:

primo semestre 1998, sed. 455;
secondo semestre 1998, sed. 608;
primo semestre 1999, sed. 731.



RICHIESTE DI PARERE PARLAMENTARE

sullo schema di ripartizione dello stanziamento del capitolo 1205 dello stato di previsione
del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1997, sed. 139;

sullo schema di decreto legislativo concernente "Modifica alla disciplina del concorso per
uditore giudiziario e scuola di specializzazione per le professioni legali", sed. 237;

sullo schema di decreto legislativo concernente "Norme in materia di istituzione del giudice
unico di primo grado", sed. 270;

sullo schema di decreto legislativo concernente: "Istituzione delle sezioni distaccate di
tribunale e dei tribunali delle aree metropolitane", sed. 295;

sullo schema di decreto legislativo concernente «Disposizioni correttive del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di
primo grado», sed. 540;

sullo schema di decreto concernente il riparto dello stanziamento del capitolo 1205 dello
stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 1998, sed. 683;

sullo schema di decreto ministeriale di riparto dello stanziamento del capitolo 1206 dello
stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 1999, sed. 709.


