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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Decreti ministeriali di variazione compensativa tra capitoli della medesima unità previsionale di
base:
per l'anno finanziario 1998: sed. 366, 419, 435, 439, 461, 494, 503, 561;
per l'anno finanziario 1999: sed. 626, 645, 683, 731, 746;
per l'anno finanziario 2000: sed. 895, 902, 954, 984, 1027, 1060;
per l'anno finanziario 2001: sed. 1060.
Decreti ministeriali di variazione compensativa tra capitoli di diverse unità previsionali di base
inserite nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:
per l'anno finanziario 1998: sed. 447, 454.
Ordinanze emesse in base a delega attribuita con atto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi della legge n. 146 del 1990, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali:
sed. 1 (Atto della XII legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere);
concernente il differimento a nuova data degli scioperi del personale delle Ferrovie dello Stato
Spa proclamati per i giorni 12 e 14 novembre 1996, sed. 107;
concernente il dimezzamento della durata dello sciopero del personale ASA Rete delle
Ferrovie dello Stato spa, proclamato per i giorni 10-12 dicembre 1996, sed. 120;
concernente lo sciopero nazionale dei dipendenti dell'Ente nazionale di assistenza al volo
(ENAV) proclamato dalle organizzazioni sindacali FIT/CISL- UILT-LICTA-ANPCATCISAL/AV-APPL dalle ore 10 alle ore 18 del 22 novembre 1996, sed. 132;
concernente lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali COMU, UCS, Comitato
Provvisorio di Gestione, FLTU/CUB, per il periodo dal 19 al 21 maggio 1997, sed. 206;
per garantire i servizi di assistenza al volo, in occasione dello sciopero nazionale di
ventiquattro ore, proclamato dal coordinamento nazionale RSU del personale della Vitrociset
Spa per il giorno 24 luglio 1997, sed. 245;
per garantire i servizi di assistenza al volo, in occasione dello sciopero nazionale di quattro
ore, del personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) proclamato dal Comitato
nazionale dell'organizzazione sindacale SACTA per il giorno 6 agosto 1997, sed. 245;
per differire ad altra data gli scioperi a carattere regionale e nazionale del personale delle
FF.SS. spa, indetti per le giornate del 24, 25, 26 e 27 ottobre 1997, sed. 282;
sed. 331, 336;
con la quale è stato differito ad altra data lo sciopero nazionale dell'Organizzazione
sindacale LICTA indetto per la giornata del 27 marzo 1998, sed. 364
relativamente allo sciopero nazionale del personale ENAV proclamato dalle
organizzazioni sindacali LICTA e UILTRASPORTI indetto per la giornata del 6 aprile
1998, sed. 396;
relativamente allo sciopero nazionale del personale dell'Ente nazionale aviazione civile
indetto per la giornata del 14 luglio 1998, sed. 441;
relativamente agli scioperi nazionali del personale delle Ferrovie dello Stato spa proclamati rispettivamente - dal 6 all'8 luglio 1998 e dal 13 al 15 luglio 1998, sed. 442;
sed. 494; sed. 501; n. 71/T, sed. 511; sed. 516; sed. 528; sed. 630; nn. 76/T e 77/T, sed. 667;
n. 75/T, sed. 673; sed. 689; n. 80/T, sed. 702; n. 82/T, sed. 722; n. 83T, sed. 739; sed. 743; n.
86/T, sed. 782; n. 85/T, sed. 784; n. 87, sed. 804; n. 88, sed. 820; sed. 828; nn. 90T e 91T,
sed. 844;n. 92T, sed. 863; nn. 93/T e 94/T, sed. 902; n. 95T, sed. 917; n. 96T, sed. 938; n.
96/T, sed. 947; n. 98T, sed. 970; n. 99T, sed. 1024; n. 100T, sed. 1058.

Relazione sullo stato di attuazione della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e sulle iniziative assunte
dalla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per
l'ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione governativa, sed. 112.
Nota contenente le linee guida per affrontare una discussione in merito ai numerosi e non facili
problemi riguardanti le Ferrovie dello Stato spa, sed. 533.
Relazione sullo stato di attuazione del piano di ristrutturazione delle aziende in gestione
commissariale governativa, affidate alle Ferrovie dello Stato spa, sed. 607, 902.
Relazione sullo stato di attuazione degli investimenti della Ferrovie dello Stato spa previsti nel
contratto di programma 1994-2000:
al 31 dicembre 1997, sed. 608;
al 31 dicembre 1998, sed. 875;
al 31 dicembre 2000, sed. 1056.
Relazione del comitato consultivo per l'industria cantieristica sullo stato di attuazione delle
disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica e armatoriale e i provvedimenti a favore della
ricerca applicata al settore navale (Doc. XL-bis):
anno 1995 (n. 1), sed. 16;
anno 1996 (n. 2), sed. 227;
anno 1997 (n. 3), sed. 442;
anno 1998 (n. 4), sed. 667;
anno 1999 (n. 5), sed. 908.
Relazione riassuntiva sul processo di ristrutturazione e razionalizzazione delle imprese
navalmeccaniche beneficiarie degli aiuti di cui al titolo I della legge n. 234 del 1989, con allegate le
relazioni presentate dalle imprese stesse (Doc. XL-ter):
anno 1994 (n.1), sed. 39.
Relazione concernente l'andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del
trasporto aereo (Doc. XXVII, n. 9), sed. 1055.
Relazione sullo stato di attuazione del programma di ristrutturazione dei servizi di trasporto merci
di linea esercitati da società del gruppo Finmare (DOC. LXIV):
anno 1993 (n. 1), sed. 5;
anno 1994 (n. 2), sed. 6;
anno 1996 (n. 3), sed. 468.
Relazione sullo stato degli aeroporti minori italiani, corredata da alcune proposte di finalizzazione e
di integrazione con gli aeroporti maggiori, nonché di salvaguardia dei livelli occupazionali (Doc.
CXVII):
(n. 1), sed. 184.
Relazione sugli incarichi di studi di fattibilità e di progettazione per i collegamenti internazionali
intermodali, e sui progetti interessati (Doc. CLXXXI):
anno 2000 (n. 1), sed. 1056.
Relazione concernente l'andamento del processo di risanamento e trasformazione dell'Ente
nazionale di assistenza al volo (Doc. CLXXXII):
(n. 1), sed. 1056.

Relazione sull'attività svolta dal Registro aeronautico italiano:
anno 1996 - con allegati i bilanci di previsione per il 1996, il conto consuntivo per il 1995 e la
relativa pianta organica -, sed. 238.
Relazione sullo stato di attuazione degli interventi di ampliamento e di ammodernamento necessari
ad assicurare, a breve e medio termine, il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali dei sistemi
intercontinentali di Roma/Fiumicino e di Milano/Malpensa, sed. 838.

RICHIESTE DI PARERE PARLAMENTARE
sullo schema di decreto concerenente il riparto dello stanziamento del capitolo 1143 dello
stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, sed. 86;
sul piano di ristrutturazione delle aziende in gestione governativa, articolato in base alle
caratteristiche funzionali e gestionali di ciascuna, sed. 178;
sullo schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita dalla legge n. 549 del
1995, concernente la riforma dell'aviazione civile, sed. 178;
sullo schema di decreto concernente il riparto dello stanziamento del capitolo 1143 dello
stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, sed. 183;
sullo schema di decreto legislativo in materia di trasporto pubblico locale, sed. 235;
sullo schema di Addendum al contratto di programma 1994-2000 stipulato con le Ferrovie
dello Stato Spa, sed. 259;
sullo schema di regolamento concernente l'ordinamento del Ministero dei trasporti e della
navigazione, sed. 284; ritiro, sed. 297;
sullo schema di decreto legislativo concernente l'accesso alla professione di
autotrasportatore di cose per conto di terzi, sed. 314;
sullo schema di decreto legislativo concernente l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di
autotrasporto di cose per conto di terzi, sed. 314;
sullo schema di piano per la realizzazione degli interporti, sed. 329;
sullo schema di decreto concernente la determinazione degli emolumenti per gli organi
dell'Ente nazionale di assistenza al volo, sed. 329;
sul piano di riordino del comparto di cabotaggio del gruppo Finmare, sed. 383;
sullo schema di decreto recante: «Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo
sviluppo dell'intermodalità», attuativo dell'articolo 4 della citata legge 23 dicembre 1997, n. 454,
sed. 428;
sullo schema di decreto concernente il riparto dello stanziamento del capitolo 1143 dello
stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione, sed. 437;
sullo schema di Accordo preliminare al secondo Addendum al contratto di programma tra il
Ministero dei trasporti e le Ferrovie dello Stato spa, sed. 448;
su "interventi di potenziamento ed ammodernamento di itinerari ferroviari di particolare
rilevanza", sed. 561;
sul programma di interventi infrastrutturali per l'ampliamento, l'ammodernamento e la
riqualificazione dei porti, sed. 632;
sul Piano industriale del Gruppo Alitalia, sed. 667;
sullo schema di decreto interministeriale concernente il riparto dello stanziamento del
capitolo 1143 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione ai
fini della corresponsione dei contributi dello Stato ad enti operanti nel settore della navigazione
aerea e marittima per l'anno finanziario 1999, sed. 699;
sullo schema di contratto di programma e di servizio da stipularsi con l'Ente nazionale di
assistenza al volo (ENAV), sed. 786;
sullo schema di «contratto di servizio pubblico tra il Ministro dei trasporti e della
navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.a.», sed. 839;
sullo schema dell'Addendum n. 2 al Contratto di programma 1996-2000 tra il Ministero dei
trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato spa, sed. 878;
sullo schema di decreto interministeriale concernente il riparto dello stanziamento del
capitolo 1841 dello stato di previsione della spesa del Ministro dei trasporti e della navigazione ai
fini della corresponsione dei contributi dello Stato a enti operanti nel settore della navigazione
marittima e aerea per l'anno finanziario 2000, sed. 934;
sul «Piano generale dei trasporti e della logistica», sed. 968;
sullo schema di decreto interministeriale concernente la trasformazione dell'Ente Nazionale
per l'Assistenza al volo in società per azioni, sed. 968;

sullo schema di decreto ministeriale concernente la proposta di riparto tra le regioni a statuto
speciale e la provincia autonoma di Trento delle risorse destinate alla sostituzione di autobus per il
trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, sed. 1004;
sullo schema del Contratto di Programma 2001-2005 tra il Ministero dei trasporti e della
navigazione e la Ferrovie dello Stato spa, sed. 1019;
sul «Piano di riparto concernente il rifinanziamento del programma di interventi
infrastrutturali per l'ampliamento, l'ammodernamento e la riqualificazione dei porti», sed. 1056.

COMUNICAZIONI CONCERNENTI NOMINE
sed. 52.

RICHIESTE DI PARERE SU PROPOSTE DI NOMINA
sed. 46, 177, 231, 393, 601, 630, 636, 639, 659, 667, 671, 672, 702, 739, 743, 968, 977, 1022,
1059.

