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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI  
 
Decreti ministeriali di variazione compensativa tra capitoli di medesime o diverse unità previsionali 
di base  e in termini di competenza e cassa inserite negli stati di previsione: 
 per l'esercizio finanziario 2008: sedd. 85 (vedi: Avviso di rettifica, sed. 151), 143 (vedi: 
Avviso di rettifica, sed. 239), 214 (vedi: Avviso di rettifica, sed. 255); 
 per l’esercizio finanziario 2009: sedd. 270, 308,  
 



Relazione sulla libertà di accesso alle informazioni in materia ambientale  (Doc. XXVII, n. 17), sed. 
309;  
 



Relazione sullo stato dell'ambiente (Doc. LX, n. 1), sed. 402 



Relazione sullo stato di avanzamento delle attività di risanamento dei siti industriali dell'area di 
Bagnoli, relativa al periodo 2006-2009 (Doc. CXXIX, n. 1), sed. 391.



Relazione sullo stato di attuazione della legge quadro n. 394 del 6 dicembre 1991 sulle aree protette 
e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali, aggiornata all'anno 
2008 (Doc. CXXXVIII, n. 1), sed. 253;  
 
 
 



Relazione, per gli anni 2007 e 2008, sullo stato di attuazione della legge in materia di protezione 
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. (Doc. CXLVIII, n. 1), sed. 309;  
 
 



Relazione sullo stato di attuazione del decreto legislativo 25 lugluio 2005, n. 151 recante attuazione delle direttive 
2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" (Doc. CCXII): 

riferita agli anni 2004, 2005 e 2006 (n. 1), sed. 122; 



Relazione sull'attività svolta nell' anno 2009, dall'Istituto per il credito sportivo, corredato dal 
bilancio per l'esercizi finanziari 2009 (Atto n. 423), sed. 402, annuncio non apposto (vedi: Avviso di 
rettifica, sed. 407). 
 
 
Relazione sull'attività svolta dall'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), corredata 
dal rendiconto generale per l'anno 2008 e dal bilancio di previsione per l'anno 2009 (Atto n. 448), 
sed. 417.  

 
 
 
  



TRASMISSIONE DI ATTI PER IL PARERE   
 

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo a 
contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2008 (n. 
6), sed. 21;  

 
schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, 
fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2009 (n. 71), sed. 190; 
 

schema di decreto interministeriale recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un 
unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (n. 193), sed. 342.;  
 

schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2010, relativo a contributi in favore di enti, istituti, 
associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 235), sed. 411; 



COMUNICAZIONI CONCERNENTI NOMINE  ED INCARICHI 
 
 Atti dal n. 1 al n. 4, sed. 8; atto n. 5, sed. 52;  atto n. 9, sed. 66; atto n. 10, sed. 73; sed. 88;  
atto n. 18, sed. 99; atti nn. 19 e 20, sed. 115; sed. 122; atto n. 29,  sed. 134; atto n. 32, sed. 154; atto 
n. 34, sed. 172; atto n. 37, sed. 218; atto n. 38, sed. 238; atto n. 39,  sed. 248; atto n. 40, sed.  249; 
atto n. 42, sed. 253; atti dal n. 45 al n. 49, sed. 288;  atti dal n. 50 al n. 54, sed. 321; atti dal n. 55 al 
n. 57, sed. 343; atti dal n. 58 al n. 60, sed. 352; atto n. 61, sed. 354;  atti nn. 62 e 63, sed. 366, atti 
nn. 67 e 68, sed. 392; atti nn. 69 e 70, sed. 401;  
 
 



RICHIESTE DI PARERE SU PROPOSTE DI NOMINA   
 
 (n. 29), sed. 122; sed. 134;  (n. 40), sed.  229; (n. 55),  sed. 309;  (n. 59), sed. 317;  (n. 61), 
sed. 357;  (n. 67), sed. 381;  (n. 69), sed. 421;  (n. 90), sed. 484;  (n. 92), sed. 485;  


