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06/11/2018
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nell'area napoletana e per la

14/11/2018

7ª

manutenzione e salvaguardia
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11ª

del territorio e del patrimonio
artistico della città di Palermo

una tantum

13ª

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi
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.

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni tre mesi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro
per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti.
2 Inviato dal Ministro per gli affari europei.
3 Relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,
n. 119. Trattasi, in realtà, dell'articolo 5, comma 4-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La novella al citato comma 4-quinquies, prevede che la
relazione annuale al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di
pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile, sia estesa anche al Fondo per le emergenze nazionali. La disposizione
istitutiva dell'obbligo è stata introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 7, capoverso 4-quinquies, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, e prevede che la trasmissione avvenga da parte del Governo senza specificare il Ministro
competente.
4 Le relazioni sono state predisposte dal comune e dalla città metropolitana di Napoli e dal comune di Palermo e trasmesse dal Ministero, in conformità di
quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3.
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