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SERVIZIO PER LA QUALITÀ
DEGLI ATTI NORMATIVI
Osservatorio sull'attuazione

degli atti normativi

LE RELAZIONI ALLE
CAMERE

annunciate nel periodo: settembre 2020

XVIII / 14ª
Commissione politiche dell'Unione

europea
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RELAZIONI PERVENUTE

Relazioni annunciate nel periodo di riferimento

SOGGETTO
DOC.

o
ATTO

FONTE OGGETTO

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E

PERIODICITÀ
E

TERMINI

Ministro

dell'ambiente e

della tutela del

territorio e del

mare

Procedura

d'infrazione n.

72/1

L.

234/2012

art. 15

co. 21

Relazione sulla procedura

d'infrazione n. 2020/2111,

avviata ai sensi

dell'articolo 258 del

TFUE, sul non corretto

recepimento dell'articolo

12, paragrafo 1, prima

frase, della direttiva

2004/35/CE sulla

responsabilità ambientale

in materia di prevenzione

e riparazione del danno

ambientale

12/08/2020

03/09/2020

n. 253

13ª

14ª
Eventuale

1 L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per
gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione
europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258
e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con
competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla
procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il
Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al
Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione
contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della
positiva soluzione della procedura stessa.



Periodo riferimento Focus 09/2020 - 14a Commissione Pag. 3 di 3

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi
Capo ufficio: Serena Pugliese 06 6706 5460 serena.pugliese@senato.it
Segreteria: 06 6706 3437
__________________________________________________

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di
documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della
Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non
consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione
che sia citata la fonte.


