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RELAZIONI PERVENUTE

SOGGETTO

DOC.
o
ATTO

FONTE

OGGETTO

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

COMMISSIONE

Relazioni annunciate nel periodo di riferimento

PERIODICITÀ
E
TERMINI

Relazione sullo stato di
attuazione della legge
concernente "Disciplina
della tutela sanitaria delle
L.
Ministro della

Doc. CXXXV,

376/2000

salute

n. 3

art. 8
co. 11

attività sportive e della
lotta contro il doping" e

11/08/2020

attività svolta dalla

01/09/2020

Commissione per la

n. 251

7ª
12ª

Annuale

vigilanza ed il controllo
sul doping e per la tutela
della salute nelle attività
sportive
(anno 2019)
Relazione sull'attività

Ministro per i

L.

beni e le

70/1975

attività

Atto n. 554

art. 30

dell'Accademia nazionale
dei Lincei per l'anno 2019,
comprensiva dei bilanci di
previsione, della pianta

culturali e per

co.

il turismo

organica e del conto

quinto2

consuntivo

07/08/2020
01/09/2020

7ª

n. 251

Annuale
31 luglio

(anno 2019)
Ministro per i

L.

beni e le
attività
culturali e per
il turismo

Doc. LVI, n. 3

163/1985
art. 6
co. primo

Utilizzazione del Fondo
unico per lo spettacolo e

14/09/2020

andamento complessivo

23/09/2020

dello spettacolo

n. 259

7ª

Annuale

(anno 2019)

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le funzioni
esercitate dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive sono
state trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al comitato tecnico sanitario, istituito dal medesimo articolo 2.
2 L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero
trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti
pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche
e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.
1
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DOC.
o
ATTO

FONTE

Ministro per le

L.

politiche

70/1975

giovanili e lo
sport

Atto n. 568

art. 30
co. quinto

OGGETTO

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

COMMISSIONE

SOGGETTO

PERIODICITÀ
E
TERMINI

Attività svolta, bilancio di
previsione e consistenza

01/09/2020

dell'organico del Comitato

10/09/2020

italiano paralimpico (CIP)

n. 257

7ª

Annuale
31 luglio

(anno 2019)
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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.
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