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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI

Relazione redatta ai sensi del decreto-legge n. 143 del 3 maggio 1991 recante: "Provvedimenti
urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire
l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio":

anno 1996, sed. 116.

Relazione sulle implicazioni finanziarie derivanti dal giudicato amministrativo del Consiglio di
Stato in materia di applicazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 1987, n.
472, agli assistenti capo della Polizia di Stato, sed. 175.

Copia di decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di
cassa:

n. 142929, sed. 195;
nn. 133714, 147104, 150049, sed. 197;
n. 147167, sed. 200;
nn. 150414, 151898 e 154060, sed. 201;
n. 150426, sed. 204;
nn. 152540, 158289, 158045, 164360, sed. 210;
n. 161978, sed. 213;
n. 158276, sed. 216;
n. 153990, sed. 225;
nn. 138419, 164333, 173032, 173883, 178006, 184955 e 189910, sed. 247;
nn. 192923, 184474, 184641, 195488, 189979, 176182, 176628, 187451, 192040, 192064,
152546 e 202002, sed. 264;
nn.  187443, 194652, 193423, 191982, 209681, 193423, 212915, 208244, 209670, 210927,
216215, 215903, 215904 e 212915, sed. 281.

Relazione sull'andamento dell'Istituto di emissione e sulla circolazione bancaria e di Stato (Doc.
IX):

anno 1995 (n. 1), sed. 57.

Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico (Doc. XXV):
anno 1996 e situazione di cassa al 31 dicembre 1994 (n. 8) (Atto della XII legislatura
pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere), sed. 1;
anno 1996 e situazione di cassa al 31 marzo 1996 (n. 1), sed. 28;
anno 1996 e situazione di cassa al 30 giugno 1996 (n. 2), sed. 60;
anno 1996 e situazione di cassa al 30 settembre 1996 (n. 3), sed. 112;
anno 1997 e situazione di cassa al 31 dicembre 1996 (n. 4), sed. 164;
anno 1997 e situazione di cassa al 31 marzo 1997 (n. 5), sed. 210;
anno 1997 e situazione di cassa al 30 giugno 1997 (n. 6), sed. 260.

Relazione sull'attività svolta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)
(Doc. XXVIII):

anno 1995 (n. 1), sed. 14;
anno 1996 (n. 2), sed. 221.

Relazione sull'attività svolta per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie (Doc. XXXI):
anno 1996 (n. 1), sed. 117.



Relazione sull'attività svolta dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione
(SACE) e sugli interventi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito
centrale) nel settore del finanziamento delle esportazioni (Doc. XXXV-bis):

anno 1995 (n. 1), sed. 45;
primo semestre 1996 (n. 2), sed. 117;
anno 1996 (n. 3), sed. 208;
primo semestre 1997 (n. 4), sed. 294.

Relazione sulla cooperazione economica e finanziaria dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (Doc.
XXXV-ter):

secondo semestre 1995 (n. 1), sed. 25;
primo semestre 1996 (n. 2), sed. 132;
secondo semestre 1996 (n. 3), sed. 197.

Relazione sull'attività svolta dal consiglio di esperti per le analisi e le previsioni finanziarie,
valutarie e di pubblico indebitamento (Doc. LXII)

anno 1995 (n. 1), sed. 8;
anno 1996 (n. 2), sed. 214.

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato:
anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999: Quarta Nota (1706-
quinquies), sed. 102; Quinta Nota (1706-sexies), sed. 105;
anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000: Prima Nota (2739-bis),
sed. 247; Seconda Nota (2739-ter), sed. 277; Terza Nota (2739-quater), sed. 278.

Documento, predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato, di assestamento del bilancio
sperimentale di previsione dello Stato (Doc. LXXVII-bis):

anno finanziario 1994 (n. 1), sed. 67.

Schema di legge concernente il bilancio sperimentale dello Stato e bilancio pluriennale (Doc.
LXXVII, n. 1 bis):

bilancio sperimentale per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-
1999, 141.

Versione sperimentale del rendiconto generale dello Stato (Doc. LXXVII-ter):
anno 1995 (n. 1), sed. 51.

Relazione sull'attività svolta per la liquidazione degli indennizzi in favore dei cittadini ed imprese
italiane per beni perduti nei territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (Doc. XCIII)::

(n. 1), sed. 35;
(n. 2), sed. 238.

Relazione sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato (Doc. XCIX):

al 31 dicembre 1996 (n. 1), sed. 120.

Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-
legge 31 gennaio 1995, n. 26 e sull'attivita svolta dalla Società per l'imprenditorialità giovanile
(Doc. CV):

anno 1995 (n. 1), sed. 8;
anno 1996 (n. 2), sed. 201.



Documento della Ragioneria dello Stato recante le misure selettive di riduzione dell'indebitamento e
la revisione del conto delle pubbliche amministrazioni secondo i criteri stabiliti dall'Uficio statistico
delle Comunità europee di Lussemburgo (EUROSTAT), sed. 135;

Elenco delle somme che vengono portate in economia per l'anno finanziario 1996 e che potranno
essere utilizzate nell'esercizio 1997 a copertura dei rispettivi provvedimenti legislativi, sed. 125;



RICHIESTE DI PARERE PARLAMENTARE

sullo schema di ripartizione della somma complessiva di lire 2.812.920.000, iscritta sul
capitolo 4487 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1996, tra il Fondo edifici
culto, l'Istituto per la contabilità nazionale e la Fondazione studi sul bilancio statale (n. 8), sed. 7;

sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 94/19/CEE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, sed. 46;

sulla proosta di piano di riparto sui contributi, stanziati sul capitolo 4487 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, previsti a favore degli organismi di cui alla tabella A allegata
alla sopra citata legge, sed. 134;

sullo schema di decreto legislativo recante l'individuazione delle unità previsionali di base
del bilancio dello Stato, il riordino del sistema della tesoreria unica e la ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato, sed. 212;

sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante «Regolamento dei criteri e
delle procedure per l'utilizzazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
in attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222», sed. 254;

sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro
nell'ordinamento nazionale, sed. 358.



COMUNICAZIONI CONCERNENTI NOMINE

sed. 79, 112, 182, 210.



RICHIESTE DI PARERE SU PROPOSTE DI NOMINA

sed. 8, 128, 187, 283.


