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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 2005: sed. 895.

Relazione sull'attuazione delle norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione
volontaria della gravidanza (Doc. XXXVII) (Per questo Documento vedi Ministero della salute):
per l’anno 2000 (n. 11) (Atto della XIII legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento
delle Camere), sed. 1.
per l'anno 2001 (n. 2), sed. 153;
per l'anno 2002 (n. 4), sed. 377;
per l'anno 2003 (n. 6), sed. 586;
per l’anno 2004 (n. 8), sed. 781.

Relazione sull'applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato per i non
abbienti (Doc. XCVI):
al primo semestre 2001 (n. 1), sed. 113;
periodo 1995-2002 (n. 2), sed. 445;
riferita ai procedimenti civili, per il periodo secondo semestre 2002 e primo semestre 2003 (n.
3), sed. 458;
riferita ai procedimenti penali (n. 4), sed. 857;
riferita ai procedimenti civili, per gli anni 2003 e 2004 (n 5) (vedi: Errata corrige, sed. 885),
sed. 881.

Relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria (Doc. CXVI):
relativa all'anno 2001 (n. 1), sed. 251;
relativa all'anno 2002 (n. 2), sed. 325;
relativa all'anno 2003 (n. 3), sed. 580;
relativa all’anno 2004 (n. 4), sed. 816;
relativa all’anno 2005 (n. 5), sed. 959.

Relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti (Doc. CXVIII):
per l'anno 2001 (n. 1), sed. 135;
per l'anno 2002 (n. 2), sed. 413;
per l'anno 2003 (n. 3), sed. 604;
per l’anno 2004 (n. 4), sed. 781.

Relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione
professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali (Doc. CXCIV):
relativa all'anno 2002 (n. 1), sed. 442;
relativa all'anno 2003 (n. 2), sed. 654;
relativa all’anno 2004 (n. 3), sed. 732;
relativa all’anno 2005 (n. 4), sed. 936.

Atti preparatori della legislazione comunitaria:
testo di due proposte di decisione quadro del Consiglio dei ministri dell'Unione europea
concernenti l'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro
probatorio (7369/03) e la lotta contro la corruzione nel settore privato (7370/03), sed. 412;
testo di una proposta di decisione quadro del Consiglio dei ministri dell'Unione europea
relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca
(10027/04), sed. 620.

RICHIESTE DI PARERE PARLAMENTARE
sul Documento concernente l'esito dell'istruttoria relativa all'adozione della misura della
privatizzazione dell'Istituto Internazionale di Studi Giuridici (n. 68), sed. 94;
sullo schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato
di previsione del Ministero della giustizia relative a contributi ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 81), sed. 119;
sulla relazione concernente il piano di ripartizione del Fondo per gli investimenti in materia di
edilizia penitenziaria, giudiziaria e minorile (n. 232), sed. 400;
sul piano straordinario pluriennale di interventi in materia di edilizia penitenziaria (n. 237),
sed. 407;
sullo schema di riparto delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero della
giustizia relative a contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio
finanziario 2003 (n. 252), sed. 432;
in ordine alla relazione concernente il piano di ripartizione del Fondo per l'edilizia giudiziaria,
penitenziaria e minorile (n. 395), sed. 639;
in ordine allo schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello
stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, relativo a contributi in favore di enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2004 (n. 419), sed. 685;
sulla relazione concernente l’individuazione della destinazione delle disponibilita` del Fondo
per gli investimenti in materia di edilizia penitenziaria, giudiziaria e minorile del Ministero della
giustizia, per l’anno 2005 (n. 512), sed. 823;
sullo schema di decreto interministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello
stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, relativo a contributi in favore di enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2005 (n. 525), sed. 844.

