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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Decreti ministeriali di variazione compensativa tra capitoli di medesime o diverse unità previsionali
di base inserite negli stati di previsione:
per l'anno finanziario 2001, sed. 36;

Relazione sull'andamento del processo di trasformazione dell'Ente poste italiane e sullo stato di
attuazione degli obiettivi previsti dal relativo contratto (Doc. CXIII):
(n. 1), sed. 39;
anno 2001 (n. 2), sed. 340;
anno 2002 (n. 3), sed. 498;
anno 2003 (n. 4), sed. 729;
anno 2004 (n. 5), sed. 960.
Relazione concernente il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze, relativa agli anni
1999, 2000, 2001. 2002 e 2003 (Doc. CXLVI, n. 1), sed. 582.

Relazione documentata sullo stato attuativo del contratto di servizio tra il Ministero delle
comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana SpA per il triennio 2000-2002:
riferita al primo e secondo semestre dell'anno 2000, sed. 185;
riferita agli anni 2001 e 2002 (Atto n. 613), sed. 722.

Copia del nuovo codice di autoregolamentazione su Tv e minori, sed. 295.

RICHIESTE DI PARERE PARLAMENTARE
sulle modifiche all'articolo 5 dello statuto della RAI - Radiotelevisione Italiana spa (n. 43),
sed. 40;
sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI
Radiotelevisione italiana S.p.A. per il triennio 2003-2005 (n. 159), sed. 283;
in ordine allo schema di codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del
principio del pluralismo, presentato dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti
radiofoniche e televisive locali (n. 344), sed. 542;
in ordine allo schema di contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle
comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e Poste italiane S.p.a.
(368), sed. 593;
in ordine allo schema di regolamento recante: "Nuove norme per la concessione alle emittenti
televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.
448 e successive modificazioni" (n. 392), sed. 631;
in ordine allo statuto della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo "RAIRadiotelevisione italiana SpA", risultante dalla fusione per incorporazione della RAIRadiotelevisione italiana SpA nella Rai Holding SpA (n. 405), sed. 654;
sullo schema di decreto ministeriale recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo (n. 620),
sed. 959;
sullo schema di decreto ministeriale recante la disciplina relativa all'impiego dei minori di
anni quattordici in programmi radiotelevisivi (n. 625), sed. 961.

COMUNICAZIONI CONCERNENTI NOMINE
sed. 732, 931.

