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Nota introduttiva
La presentazione di relazioni alle Camere è frutto di una prassi largamente consolidata, ma è a
partire dagli anni Novanta che il fenomeno si è notevolmente accentuato, con un aumento
considerevole negli ultimi anni. Nella maggior parte dei casi l'obbligo di riferire è posto in capo al
Governo e attiene alla verifica dell'impatto di leggi che introducono grandi riforme o regolano nuovi
settori della vita sociale, al monitoraggio delle modalità di attuazione di un'intera normativa o di alcuni
profili di essa, ai risultati dell'attività svolta da enti pubblici vigilati. Non vanno tuttavia trascurate,
sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, le relazioni trasmesse da altri soggetti istituzionali
(Regioni, Autorità indipendenti...).
Rispetto alle previsioni legislative, il numero delle relazioni trasmesse nelle passate legislature è
stato significativamente inferiore: da uno studio condotto nella XV legislatura emerge che, a giugno
2007, le relazioni previste dalla legislazione vigente erano 406, di cui 299 governative e 107 non
governative, mentre il tasso di assolvimento dell'obbligo di trasmissione era pari al 56,74 per cento
(51,36 per cento se si considerano le sole relazioni governative, e 78,5 per cento se si considerano le
sole relazioni non governative). Nell'attuale legislatura sembra registrarsi una inversione di tendenza.
Alla presentazione della relazione non fa seguito, nella quasi totalità dei casi, nessuna iniziativa in sede
parlamentare, nonostante la possibilità offerta dai Regolamenti delle due Camere.
L'Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi ha ritenuto utile effettuare un
approfondimento su questo tema, avviando un monitoraggio delle relazioni a partire dall'inizio
della XVI legislatura. I dati - desunti, per quanto riguarda le relazioni trasmesse, dall'Allegato B al
resoconto delle sedute dell'Assemblea del Senato, e, per quanto attiene agli adempimenti previsti da
nuove disposizioni legislative, mediante lo spoglio della Gazzetta Ufficiale - sono stati integrati con
informazioni sul termine previsto per l'adempimento e sull'eventuale periodicità dell'obbligo e sono
stati riprodotti in due distinte pubblicazioni:
1. Focus a carattere mensile, disponibili sui siti Internet e Intranet del Senato, nella sezione Dossier e
Documentazione - Servizio per la qualità degli atti normativi. Nella prima parte del Focus è
riportato l'elenco di tutte le relazioni trasmesse nel mese di riferimento, distinte per soggetto
originatore. Nella seconda sezione si dà conto delle relazioni di nuova istituzione, previste cioè
da disposizioni legislative pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nello stesso periodo.
2. Schede, disponibili sui siti Internet e Intranet del Senato all'interno della home page di ciascuna
Commissione permanente. In tali Schede, aggiornate periodicamente a cura dell'Osservatorio, si
dà conto delle relazioni assegnate alla singola Commissione dalla Presidenza del Senato.
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****
La presente Scheda intende dar conto delle relazioni assegnate alla Commissione territorio,
ambiente, beni ambientali.
Nella tabella sono riportati, per ciascuna relazione, i seguenti dati: la disposizione che prevede
l'obbligo, l'oggetto, il termine per la trasmissione alle Camere e l'eventuale periodicità
dell'adempimento, le informazioni sull'ultima relazione inviata (con indicazione delle date di
trasmissione e di annuncio in Assemblea). Tale ultima informazione consente di valutare se la
trasmissione sia in ritardo o meno rispetto al termine previsto dalla disposizione istitutiva dell'obbligo.
Per facilitare la consultazione è stato effettuato, ove possibile, il link al pdf dei Documenti numerati;
per gli Atti non numerati non esiste al momento la versione in formato elettronico. Le ultime relazioni
pervenute sono evidenziate in giallo.
L'intento è di mettere a disposizione della Commissione uno strumento che consenta di avere
informazioni sugli obblighi di riferire alle Camere, anche ai fini di un migliore esercizio delle funzioni
di indirizzo e di controllo, nonché di evidenziare prospettive di razionalizzazione di tali adempimenti,
che potrebbero utilmente inserirsi nel processo di semplificazione normativa in atto.
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A. RELAZIONI GOVERNATIVE
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

FONTE

legge
70/1975
art. 30, co. quinto
Tab IV
legge 394/1991
art. 9, co. 13
d.P.R. 21.5.2001
art. 1, co. 5
legge
70/1975
art. 30 co. quinto
Tab. IV
legge 394/1991
art. 9, co. 13
d.P.R.
04.04.05
art. 1 co. 3
legge
70/1975
art. 30, co. quinto
Tab IV
legge 394/1991
art. 9, co. 13
d.P.R. 10.3.2004
art. 1 co. 3

FREQUENZA
OBBLIGO
--SCADENZA

OGGETTO

Attività svolta, bilancio di
previsione e consistenza
dell'organico dell'Ente parco
nazionale dell'Appennino toscoemiliano

Attività svolta, bilancio di
previsione e consistenza
dell'organico dell'Ente parco
nazionale del Circeo

Attività svolta, bilancio di
previsione e consistenza
dell'organico dell'Ente parco
nazionale dell'Alta Murgia

legge 70/1975
art. 30 co. quinto
Tab IV
legge 394/1991
art. 9, co. 13
d.P.R. 14.1.1994
art. 1 co. 3

Attività svolta, bilancio di
previsione e consistenza
dell'organico dell'Ente parco
nazionale dell'Aspromonte

legge 70/1975
art. 30 co. quinto
Tab IV
legge 394/1991
art. 9, co. 13
d.P.R 17.5.1996
art. 1, co. 3

Attività svolta, bilancio di
previsione e consistenza
dell'organico dell'Ente parco
nazionale dell'Arcipelago de la
Maddalena

legge 70/1975
art. 30, co. quinto
Tab IV
legge 394/1991
art. 9, co. 13
d.P.R. 5.6.1995
art. 1, co. 3

Attività svolta, bilancio di
previsione e consistenza
dell'organico dell'Ente parco
nazionale della Majella
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Annuale
31 luglio

Annuale
31 luglio

Annuale
31 luglio

Annuale
31 luglio

Annuale
31 luglio

Annuale
31 luglio

ULTIMA RELAZIONE
PERVENUTA

Atto n. 768
(Bilanci di previsione 2005-2010,
conti consuntivi 2005-2009 e pianta
organica aggiornata al 2010)
trasmessi il 14.10.11
annunciati il 25.01.12
seduta n. 664
assegnati alla 13a
Atto n. 768
(Bilanci di previsione 2006-2010,
conti consuntivi 2006-2009 e pianta
organica aggiornata al 2010)
trasmessi il 14.10.11
annunciati il 25.01.12
seduta n. 664
assegnati alla 13a
Atto n. 768
(Bilanci di previsione 2005-2010,
conti consuntivi 2005-2009 e pianta
organica aggiornata al 2010)
trasmessi il 14.10.11
annunciati il 25.01.12
seduta n. 664
assegnati alla 13a
Atto n. 768
(Bilanci di previsione 2005-2010,
conti consuntivi 2005-2009 e pianta
organica aggiornata al 2010)
trasmessi il 14.10.11
annunciati il 25.01.12
seduta n. 664
assegnati alla 13a
Atto n. 768
(Bilanci di previsione 2005-2010,
conti consuntivi 2005-2009 e pianta
organica aggiornata al 2010)
trasmessi il 14.10.11
annunciati il 25.01.12
seduta n. 664
assegnati alla 13a
Atto n. 768
(Bilanci di previsione 2005-2010,
conti consuntivi 2005-2009 e pianta
organica aggiornata al 2010)
trasmessi il 14.10.11
annunciati il 25.01.12
seduta n. 664
assegnati alla 13a

FONTE

legge
70/1975
art. 30, co. quinto
Tab IV
legge 394/1991
art. 9, co. 13
d.P.R. 6.8.1993
art.1, co. 3
legge 70/1975
art. 30 co. quinto
Tab IV
legge 394/1991,
art. 9, co. 13
d.P.R. 12.7.1993
art. 1, co. 4
legge 70/1975
art. 30, co. quinto
Tab IV
legge 394/1991
art. 9, co. 13
d.P.R. 23.11.1993
art. 1, co. 3
legge 70/1975
art. 30, co. quinto
Tab IV
legge 394/1991
art. 9, co. 13

FREQUENZA
OBBLIGO
--SCADENZA

OGGETTO

Attività svolta, bilancio di
previsione e consistenza
dell'organico dell'Ente parco
nazionale dei Monti Sibillini

Attività svolta, bilancio di
previsione e consistenza
dell'organico dell'Ente parco
nazionale delle Foreste
Casentinesi

Attività svolta, bilancio di
previsione e consistenza
dell'organico dell'Ente parco
nazionale della Val Grande

Attività svolta, bilancio di
previsione e consistenza
dell'organico dell'Ente parco
nazionale del Pollino

Annuale
31 luglio

Annuale
31 luglio

Annuale
31 luglio

Annuale
31 luglio

d.P.R. 15.11.1993
art. 1, co. 3
legge 70/1975,
art. 30 co. quinto
Tab IV
legge 394/1991,
art. 9, co. 13
d.P.R. 12.7.1993,
art. 1 co. 3

Attività svolta, bilancio di
previsione e consistenza
dell'organico dell'Ente parco
nazionale delle Dolomiti
Bellunesi

Annuale
31 luglio

legge 70/1975
art. 30, co. quinto
Tab IV
legge 394/1991
art. 9, co. 13

Attività svolta, bilancio di
previsione e consistenza
dell'organico dell'Ente parco
nazionale Gran Paradiso

R.D. 1584/1922
d.lgs. C.P.S.
871/1947

8

Annuale
31 luglio

ULTIMA RELAZIONE
PERVENUTA

Atto n. 768
(Bilanci di previsione 2005-2010,
conti consuntivi 2005-2009 e pianta
organica aggiornata al 2010)
trasmessi il 14.10.11
annunciati il 25.01.12
seduta n. 664
assegnati alla 13a
Atto n. 768
(Bilanci di previsione 2005-2010,
conti consuntivi 2005-2009 e pianta
organica aggiornata al 2010)
trasmessi il 14.10.11
annunciati il 25.01.12
seduta n. 664
assegnati alla 13a
Atto n. 768
(Bilanci di previsione 2005-2010,
conti consuntivi 2005-2009 e pianta
organica aggiornata al 2010)
trasmessi il 14.10.11
annunciati il 25.01.12
seduta n. 664
assegnati alla 13a
Atto n. 768
(Bilanci di previsione 2005-2010,
conti consuntivi 2005-2009 e pianta
organica aggiornata al 2010)
trasmessi il 14.10.11
annunciati il 25.01.12
seduta n. 664
assegnati alla 13a
Atto n. 768
(Bilanci di previsione 2005-2010,
conti consuntivi 2005-2009 e pianta
organica aggiornata al 2010)
trasmessi il 14.10.11
annunciati il 25.01.12
seduta n. 664
assegnati alla 13a
Atto n. 279
(Dati relativi all'attività svolta dal
2000 al 2006 (con allegati bilanci
consuntivi dal 2003 al 2005 e bilanci
di previsione dal 2004 al 2007)
trasmessa il 2.1.08
annunciata il 26.2.08
seduta n. 281
assegnata alla 13a

FONTE

legge 70/1975
art. 30 co. quinto
Tab IV
legge 394/1991
art. 9, co. 13

FREQUENZA
OBBLIGO
--SCADENZA

OGGETTO

Attività svolta, bilancio di
previsione e consistenza
dell'organico dell'Ente parco
nazionale dell'Abruzzo, Lazio e
Molise

Annuale
31 luglio

R.D. 257/1923
legge 70/1975
art. 30 co. quinto
decreto-legge
112/2008
art. 28 co. 1

Attività svolta, bilancio di
previsione dell'Istituto superiore
per la protezione e ricerca
ambientale-ISPRA 1

legge
349/1986
art. 1, co 6

Stato dell'ambiente

legge
394/1991
art. 33, co. 1

Stato di attuazione della legge
quadro sulle aree protette e
attività degli organismi di gestione
delle aree naturali protette
nazionali

legge
549/1993
art. 13, co. 12

Monitoraggio dei livelli
dell'ozono stratosferico e della
radiazione ultravioletta al suolo

legge
549/1993
art. 15, co. 14

Stato di attuazione della legge su
tutela dell'ozono stratosferico e
ambiente

Annuale
31 luglio

Biennale

Annuale

Annuale

ULTIMA RELAZIONE
PERVENUTA

Atto n. 768
(Bilanci di previsione 2005-2010,
conti consuntivi 2005-2009 e pianta
organica aggiornata al 2010)
trasmessi il 14.10.11
annunciati il 25.01.12
seduta n. 664
assegnati alla 13a
Atto n. 448
(Dati relativi al 2009 corredati dai
conti consuntivi del 2008 degli enti
soppressi APAT, ICRAM E INFS
di cui l'ISPRA ha assunto le funzioni)
PRIMA RELAZIONE
trasmessa il 29.07.10
annunciata il 02.08.10
seduta n. 417
assegnata alla 13a
Doc. LX, n. 1
trasmessa il 05.07.10
annunciata il 13.07.10
seduta n. 402
assegnata alla 13a
Doc. CXXXVIII, n. 1
(Dati aggiornati al 2008)
trasmessa il 31.7.09
annunciata il 16.9.09
seduta n. 253
assegnata alla 13a
v. Doc. LX, n. 13

30 giugno
Biennale

v. Doc. LX, n. 15

L'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008 che ha istituito l'ISPRA, stabilisce che l'ente è sottoposto alla
vigilanza del Ministero dell'ambiente e, come tale, ricade nelle previsioni dell'articolo 30, comma 5, della legge n. 70/1975. Il
comma 2 del citato articolo 28 del decreto n. 112 ha soppresso, trasferendone le competenze all'ISPRA, l'ICRAM - Istituto
centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, l'INFS - Istituto nazionale per la fauna selvatica e l'APAT Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. Con decreto 23 luglio 2008 n. 214, il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare ha nominato il commissario e i due subcommissari per garantire l'ordinaria
amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell’ISPRA.
2 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione debba essere predisposta di concerto con il Ministro della
sanità (ora Ministro della salute) e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca).
3
Nella lettera di trasmissione della relazione sullo stato dell'ambiente (Doc. LX, n. 1) il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare fa presente che, nell'ambito di tale relazione, si riferisce anche sullo stato di attuazione della legge n.
549 del 1993 e sulle relative attività di controllo.
4 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia contenuta all'interno della relazione sullo stato
dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 349/1986.
1
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FREQUENZA
OBBLIGO
--SCADENZA

FONTE

OGGETTO

legge
388/2000
art. 114, co. 19

Stato di avanzamento delle
attività riguardanti la bonifica ed il
recupero ambientale dell'area ex
industriale di Bagnoli

Annuale

Stato di attuazione della legge
quadro 22 febbraio 2001, n. 36
sulla protezione dalle esposizioni
a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici

Annuale

Relazione sull'evoluzione dei
programmi di mappatura delle
praterie di "Posidonia oceanica"

Annuale7

legge
36/2001
art. 6, co. 56

legge
93/2001
art. 13, co. 1

d.lgs.
151/2005
art. 17, co. 2

d.lgs.
195/2005
art. 10 co. 3

Stato di attuazione del decreto
legislativo n. 151 del 2005 recante
attuazione delle direttive relative
alla riduzione dell'uso di sostanze
pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche nonché
allo smaltimento dei rifiuti
Stato di attuazione del d.lgs. n.
195/2005 sull'accesso del
pubblico all'informazione
ambientale

decreto-legge
180/2007
art. 2-ter
co. 18

Stato di attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 5,
commi 18 e 19, del d.lgs. 18
febbraio 2005, n. 59, in materia di
prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento

legge
244/2007
art. 3, co. 68

Stato della spesa ed efficacia nella
allocazione delle risorse e grado
di efficienza dell'azione
amministrativa svolta dal
Ministero dell'ambiente

5

Triennale
30 settembre

Una tantum
14 agosto
2009

Una tantum
28 aprile
2008

Annuale
15 giugno

ULTIMA RELAZIONE
PERVENUTA

Doc. CXXIX, n. 1
(Dati relativi al periodo 2006-2009)
trasmessa il 24.05.10
annunciata il 31.05.10
seduta n. 391
assegnata alla 13a
Doc. CXLVIII, n. 1
(Dati relativi al 2007-2008)
trasmessa il 23.12.09
annunciata il 12.01.10
seduta n. 309
assegnata a 10a e 13a
Atto n. 172
PRIMA RELAZIONE
trasmessa il 23.05.07
annunciata il 21.06.07
seduta n. 174
assegnata alla 13a
Doc. CCXII, n. 1
(Dati relativi al triennio 2004-2006)
PRIMA RELAZIONE
trasmessa il 10.12.08
annunciata il 13.01.09
seduta n. 122
assegnata alla 13a
Doc. XXVII, n. 17
trasmessa il 23.12.09
annunciata il 12.01.2010
seduta n. 309
assegnata alla 13a
Doc. XXVII, n. 29
trasmessa l'11.03.11
annunciata il 29.03.11
seduta n. 528
assegnata alla 13a
Doc. CCVIII, n. 56
(Dati relativi al 2011)
trasmessa il 22.11.12
annunciata il 29.11.12
seduta n. 845
assegnata a 1a e 13a

Nella lettera di trasmissione della relazione sullo stato dell'ambiente (Doc. LX, n. 1) il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare fa presente che, nell'ambito di tale relazione, si riferisce anche sullo stato di attuazione della legge n.
549 del 1993 e sulle relative attività di controllo.
6 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia predisposta dalla Comitato interministeriale per la
prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico.
7 Nell'unica relazione inviata si riferisce su tutto il programma e si informa che l'obbligo è da ritenersi concluso in quanto il
finanziamento di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 93 del 2001 è esaurito.
8 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sentito il Ministro per le politiche europee, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di
conversione n. 243/2007.

10

FONTE

legge
196/2009
art. 10
co. 99

FREQUENZA
OBBLIGO
--SCADENZA

OGGETTO

Stato di attuazione degli impegni
per la riduzione delle emissioni di
gas ad effetto serra e relativi
indirizzi

Annuale
10 aprile

ULTIMA RELAZIONE
PERVENUTA

Doc. LVII, n. 5
All. III al DEF 2012
(Dati 2011 e stime 2012)
Predisposta dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e
trasmessa dal Presidente del
Consiglio dei Ministri il 18.04.12
annunciata il 19.04.12
seduta n. 713
assegnata alla 5a e alla 13a

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA VIGILANZA SULLE RISORSE IDRICHE10

FONTE

d.lgs.
152/2006,
art. 161, co. 4
lett. l)

OGGETTO

Stato dei servizi idrici

FREQUENZA
OBBLIGO
--SCADENZA

ULTIMA
RELAZIONE PERVENUTA

Annuale

Doc. CCVII, n. 1
(Dati relativi al 2007)
trasmessa il 12.05.08
annunciata il 27.05.08
seduta n. 7
assegnata alla 13a

La relazione, predisposta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, era già prevista dall'articolo 26, comma
3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, ma non era mai stata inviata alle Camere in ottemperanza alla citata normativa.
L'articolo 26, comma 3, è stato ora abrogato dall'articolo 7, comma 4, della legge 7 aprile 2011, n. 39 e la disciplina della relazione
è stata inserita nell'articolo 10, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10
La Commissione, ricostituita dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stata soppressa dall'articolo 10, comma 26, del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Le relative funzioni, ivi compresa la predisposizione di una
relazione alle Camere sullo stato dei servizi idrici, prima trasferite all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di
acqua dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, sono state attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas dal decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso.
9
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

FONTE

OGGETTO

decreto-legge
6/1998
art. 16, co. 1

Attuazione degli interventi
previsti dal capo I del decretolegge n. 6/1998 a favore delle
regioni Umbria e Marche colpite
dal sisma del 26 settembre 1997

d.P.R.
76/1998
art. 8, co. 3

Erogazione della quota dell'otto
per mille dell'IRPEF a diretta
gestione statale e verifica dei
risultati ottenuti mediante gli
interventi finanziati

decreto-legge 90/2008
art. 19-bis
co. 111

Stato di attuazione delle
disposizioni relative alle misure
straordinarie promosse per
fronteggiare l'emergenza nel
settore dello smaltimento dei
rifiuti nella regione Campania
nonché sugli effetti prodotti e sui
risultati conseguiti12

decreto-legge
39/2009
art. 2-bis
co. 114

Emergenza sismica del 6 aprile
2009 nella regione Abruzzo e
stato di avanzamento del
processo di ricostruzione postsismica, anche con riferimento
alle modalità di utilizzo delle
risorse pubbliche allo scopo
stanziate

FREQUENZA
OBBLIGO
--SCADENZA

ULTIMA
RELAZIONE PERVENUTA

Semestrale

Doc. LXXII, n. 2
(Dati relativi al
II semestre 2001)
trasmessa il 30.7.02
annunciata il 22.8.02
seduta n. 232
assegnata al 5a e 13a

Annuale

Doc. LXIV, n. 4
(Dati relativi al 2010)
trasmessa il 14.05.12
annunciata il 23.05.12
seduta n. 728
assegnata a 3a, 5a, 7a, 13a

Semestrale

Doc. CCXIV, n. 2
(Dati aggiornati ad ottobre 2009)
trasmessa dal Ministro per i rapporti
con il Parlamento il 19.11.09
annunciata il 24.11.09
seduta n. 288
assegnata alla 13a
Doc. XXVII, n. 2513
(Dati relativi al periodo maggio 2008 dicembre 2009)
trasmessa dal Ministro per i rapporti
con il Parlamento il
29.11.10
annunciata il 15.12.10
seduta n. 475
assegnata alla 13a

Annuale

Doc. CCXLV, n. 1
(Aggiornata al 31 dicembre 2011)PRIMA RELAZIONE
Predisposta dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Dipartimento
della Protezione civile il 15.03.12
annunciata il 03.04.12
seduta n. 704
assegnata a 1a, 8a e 13a

11 La

disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Governo senza specificare il Ministro competente.
In base alla disposizione istitutiva dell'obbligo nella relazione deve essere fornita dettagliata illustrazione dell'impiego del Fondo di
cui all'articolo 17 e di ogni altro finanziamento eventualmente destinato alle finalità del decreto, con distinta indicazione degli
interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. La relazione deve esporre, altresì, le modalità con cui, nel ricorrere alle deroghe
di cui all'articolo 18, è stato assicurato il rispetto dei principi fondamentali in materia igienico-sanitaria. L'articolo 7, comma 4-bis, del
decreto-legge n. 172 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 210 del 2008, ha previsto che, nell'ambito di tale relazione,
il Governo informi il Parlamento anche sullo stato di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 61 del 2007,
convertito, con modificazioni, dalla n. 87 del 2007, ovvero circa le ragioni della mancata revoca della dichiarazione dello stato
d'emergenza per i singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo
dei rifiuti.
13 Con lettera del 29 novembre 2010, il Ministro per rapporti con il Parlamento ha inviato "la relazione conclusiva riguardante il complesso
delle attività e delle iniziative intraprese dalla struttura del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti nella regione Campania nel periodo maggio 2008 dicembre 2009" (Doc. XXVII, n. 25) senza indicare la disposizione ai sensi della quale viene trasmessa.
12

14 La

disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Governo senza specificare il Ministro competente. L'articolo 67-bis,
comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, prevede che lo stato di emergenza cessi il 31
agosto 2012.
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FONTE

decreto-legge
39/2009
art. 14
co. 5-quater15

OGGETTO

Quadro degli interventi operati a
seguito del sisma dell'aprile 2009
nella regione Abruzzo

FREQUENZA
OBBLIGO
--SCADENZA

ULTIMA
RELAZIONE PERVENUTA

Semestrale

Doc. CCXLV-bis, n. 2
Predisposta dal Presidente della regione
Abruzzo e trasmessa dal Ministro per i
rapporti con il parlamento
(Dati aggiornati al 30.6.2011)
il 13.07.12
annunciata il 05.09.12
seduta n. 788
assegnata a 5a, 8a e 13a

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia predisposta dal Presidente della Regione Abruzzo e trasmessa
dal Presidente del Consiglio dei ministri.
15
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DIPARTIMENTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport16

FONTE

FREQUENZA
OBBLIGO
--SCADENZA

OGGETTO

legge
70/1975
art. 30
co. quinto

Attività svolta, bilancio di
previsione e consistenza
dell’organico dell’Ente italiano per
17
la montagna –EIM

legge
97/1994
art. 24, co. 4

Stato della montagna

Annuale
31 luglio

Annuale
30 settembre

16

ULTIMA
RELAZIONE PERVENUTA

Atto n. 478
(Dati relativi al 2008, con conto consuntivo,
pianta organica e consistenza degli organici per
la medesima annualità e
bilancio di previsione 2009)
Atto 479
(Dati relativi al 2009, con conto consuntivo,
pianta organica e consistenza degli organici per
la medesima annualità e
bilancio di previsione 2010)
trasmesse il 17.09.10
annunciate il 23.09.10
seduta n. 428
assegnate alla 13a
Doc. XCV, n. 2
(Dati relativi al periodo 1° luglio 200630.6.2007)
trasmessa il 17.01.08
annunciata il 24.01.08
seduta n. 280
assegnata a 5a, 9a e 13a

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011 le funzioni relative ai rapporti con il sistema delle autonomie
e alla valorizzazione delle zone montane sono state delegate al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, che si avvale, a tali
fini, del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport.
17 L''Ente è stato soppresso dall'articolo 7, comma 19, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122
del 2010.
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Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica18

FONTE

FREQUENZA
OBBLIGO
--SCADENZA

OGGETTO

ULTIMA
RELAZIONE PERVENUTA
20

legge
196/2009
art. 10
19
co. 7

Annuale

Rapporto sugli interventi nelle aree
sottoutilizzate

10 aprile

18

Doc. LVII, n. 5/All. VI
(Allegato al Documento di economia e finanza
2012)
(Dati relativi al 2011)
trasmesso il 14.06.12
annunciato il 27.06.12
seduta n. 753
assegnato alla 5a e trasmesso a tutte le
Commissioni per il parere

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011 le funzioni in materia di politiche per la coesione territoriale
sono state delegate al Ministro per la coesione territoriale, che si avvale, a tali fini, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica del Ministero dello sviluppo economico.
19 L'articolo 12, comma 4, della legge n. 196 del 2009, prevedeva che la relazione fosse presentata dal Ministro dello sviluppo
economico, in allegato alle Relazione sull'economia e la finanza pubblica. L'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha tuttavia attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la
gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, prevedendo che, per l'esercizio delle relative funzioni, il Presidente del Consiglio dei
Ministri - o il Ministro delegato - si avvalessero del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo
economico. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto 13 dicembre 2011, ha delegato il Ministro per la coesione territoriale ad
esercitare le funzioni di cui ai commi 26, 27 e 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 e, conseguentemente, a presentare al Parlamento la
relazione di cui si tratta. Si ricorda che la legge n. 39 del 2011 ha soppresso la Relazione sull'economia e la finanza pubblica e ha
riformulato l'articolo 10 della citata legge n. 196, prevedendo, al comma 7, che la relazione sugli interventi realizzati nelle aree
sottoutilizzate sia presentata alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al Documento di
economia e finanza (DEF), dal Ministro dello sviluppo economico. Tuttavia il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, all'articolo 7, comma
1, ha disposto esplicitamente che la relazione sia trasmessa dal Ministro delegato.
20 Il presente documento è stato predisposto dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo e
trasmesso dal Ministro per la coesione territoriale.
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Dipartimento per le politiche europee21

FONTE

legge 11/2005
art. 15-bis, co.
22
1

OGGETTO

FREQUENZA
OBBLIGO
--SCADENZA

Elenco delle procedure
giurisdizionali e di precontenzioso
con l'Unione europea

Trimestrale

ULTIMA
RELAZIONE PERVENUTA

Doc. LXXIII-bis, n. 14
(Dati aggiornati al 31.12.12)
trasmesso il 24.01.13
annunciato il 15.03.13
seduta n. 1
trasmesso a tutte le Commissioni

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011 le funzioni e le attribuzioni finalizzate a promuovere e
coordinare l'azione del Governo diretta ad assicurare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e lo sviluppo del processo di
integrazione europea sono state delegate al Ministro per gli affari europei.
22
La disposizione istitutiva dell'obbligo è stata abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Una relazione di analogo contenuto è ora prevista dall'articolo 14, comma 1, della citata legge n. 234 del 2012.
21
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

FONTE

legge
11/2005
art. 15-bis, co. 2

legge
196/2009
art. 10-bis
co. 3, 4 e 524

FREQUENZA
OBBLIGO
--SCADENZA

OGGETTO

Impatto finanziario
derivante dagli atti e dalle
procedure giurisdizionali e
di precontenzioso con
l'Unione europea 23

Trimestrale

ULTIMA
RELAZIONE PERVENUTA

Doc. LXXIII, nn. 10, 11 e 12
(Dati relativi al IV trimestre 2011 e al
I e II trimestre 2012)
trasmesse il 14 e il 19.01.13
annunciata il 15.03.13
seduta n. 1
assegnata a tutte le Commissioni
Doc. LVII, n. 5-bis/All. I
Volume I
Volume II

Relazioni sulle spese di
investimento e sulle relative
leggi pluriennali

Annuale
20 settembre

(allegata alla Nota di aggiornamento del
DEF 2012)
trasmessa il 21.09.12
annunciata il 25.09.12
seduta n. 800
assegnata alla 5a e trasmessa a tutte le
Commissioni per il parere

La disposizione è stata abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Una relazione di analogo
contenuto è ora prevista dall'articolo 14, comma 2, della citata legge n. 234 del 2012.
24 L'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato introdotto dall'articolo 2, comma 3, della legge 7 aprile 2011, n. 39 e
prevede, al comma 3, che le relazioni siano trasmesse con la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, da
presentare alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno. Un obbligo avente lo stesso contenuto era già previsto dall'articolo 10, commi
6, 7 e 8, della legge n. 196 del 2009 e, prima ancora, dall'articolo 15, commi terzo e quarto, della legge n. 468 del 1978. L'articolo 8,
comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ha previsto ora che la relazione sia redatta sulla base degli elementi confluiti
nella banca dati delle amministrazioni pubbliche e sia trasmessa alle Camere anche in formato elettronico elaborabile.
23
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FONTE

l. 196/2009
art. 21 co.11,
lett. b) ed e)

OGGETTO

Schede illustrative di ogni
programma di bilancio di
previsione della spesa dell'anno
finanziario 2012 e del triennio
2012-2014, nonché dei capitoli
recanti i fondi settoriali correlati
alle principali politiche
pubbliche di rilevanza nazionale
con le modifiche apportate agli
stanziamenti previsti dalla legge
di bilancio25

FREQUENZA
OBBLIGO
--SCADENZA

ULTIMA
RELAZIONE PERVENUTA

semestrale

Atto n. 1005
(dati aggiornati al 31 dicembre 2012)
trasmessa il 14.02.13
annunciata il 15.03.13
seduta n. 1
trasmessa a tutte le Commissioni

Nelle schede di cui alla lettera e) sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle
del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati, con separata indicazione delle spese correnti
e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate semestralmente in modo da tenere conto dell'eventuale revisione
dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai Ministeri nonché delle modifiche apportate alle previsioni iniziali del
programma attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni
rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e
delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento. Le schede di cui alla lettera e)
riguardano i capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i
corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno
determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con
separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Le schede sono aggiornate semestralmente in modo da tenere
conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le
variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono correlate le
variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla
fine del semestre di riferimento.
25
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

FONTE

legge
798/1984
art. 4, co.
quarto26

legge
289/2002
art. 71, co. 628

FREQUENZA
OBBLIGO
--SCADENZA

OGGETTO

Stato di attuazione della legge
recante interventi per la salvaguardia
di Venezia

Stato di attuazione degli interventi di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443 concernente il programma di
realizzazione delle infrastrutture di
preminente interesse nazionale

Annuale27

Annuale
10 aprile

ULTIMA RELAZIONE
PERVENUTA

Doc. CXLVII, n. 5
(Dati aggiornati al 31 dicembre 2011)
trasmessa il 18.10.12
annunciata il 23.10.12
seduta n. 818
assegnata a 8a e 13a
Doc. LVII, n. 5
All. IV al DEF 2012
(Linee guida del programma delle infrastrutture
strategiche)29
trasmesse dal PdC il 18.04.12
annunciate il 19.04.12
seduta n. 713
assegnate alla 5a e trasmesse a tutte le
Commissioni per il parere
Doc. LVII, n. 5
All. IV-bis al DEF 2012
(Programma delle infrastrutture strategicheRapporto intermedio)30
trasmesso dal Vice Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti il 24.04.12
annunciato il 24.04.12
seduta n. 715
assegnato alla 5a e trasmesso a tutte
le Commissioni per il parere
Doc. LVII, n. 5-bis
Allegato II
(Programma delle infrastrutture strategiche
aggiornato al mese di settembre 2012)
trasmesso dal Vice Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti il 1.10.12
annunciato il 2.10.12
seduta n. 805
assegnato alla 5a e trasmesso a tutte
le Commissioni per il parere

La disposizione istitutiva dell’obbligo prevede che la trasmissione della relazione avvenga da parte del Governo senza
specificare il Ministero competente.
27 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Comitato al Parlamento "alla data di
presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato".
28 Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il Governo individua le infrastrutture
pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale a mezzo di un programma
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome
interessate, e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata, nel Documento di programmazione
economico-finanziaria (ora DEF). L'articolo 71, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha integrato tale previsione
prevedendo che il Governo proceda annualmente ad una verifica e riferisca alle competenti Commissioni parlamentari sullo
stato di attuazione degli interventi di cui alla citata legge n. 443 del 2001, con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare
l'efficacia della strumentazione adottata, in funzione della realizzazione tempestiva, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle
vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, degli interventi di infrastrutturazione strategica di preminente interesse nazionale.
L'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 aprile 2011,
n. 39, prevede ora che in allegato al DEF è presentato il programma predisposto ai sensi della legge n. 443 del 2001, nonché lo
stato di avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
29 Con il Documento trasmesso "si presenta il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001, e si
anticipano, nelle linee generali, le proposte e le linee strategiche che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende indicare nell'Allegato
infrastrutture al DEF".
30 Tale Documento "persegue l'obiettivo di supportare quanto riportato nelle 'Linee guida Infrastrutture' allegate al Documento di economia e
finanza 2012 anticipando una serie di dati che caratterizzeranno l'Allegato infrastrutture alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e
finanza propedeutico alla legge di bilancio 2013".
26
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FONTE

d.lgs.
264/2006
art. 15
co. 4

OGGETTO

Stato di attuazione degli interventi
relativi all'adeguamento delle gallerie
stradali della rete transeuropea

20

FREQUENZA
OBBLIGO
--SCADENZA

ULTIMA RELAZIONE
PERVENUTA

Annuale

Doc. CCXLIV, n. 2
(Dati relativi agli interventi realizzati
nell'anno 2011 e agli interventi previsti
per il 2012)
trasmessa il 10.08.12
annunciata il 05.09.12
seduta n. 788
assegnata a 8a, 13a e 14a

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

FONTE

legge
157/1992
art. 35, co. 2

FREQUENZA
OBBLIGO
--SCADENZA

OGGETTO

Stato di attuazione della legge per la
protezione della fauna omeoterma
selvatica e per il prelievo venatorio

ULTIMA RELAZIONE
PERVENUTA

Doc. XXVII, n. 4
trasmessa il 31.12.01
annunciata il 25.1.02
seduta n. 106
assegnata alla 13a
Una tantum31

Atto n. 499
(dati aggiornati al 2009)
trasmessa il 02.11.10
annunciata l'11.11.10
seduta n. 457
assegnata a 9a e 13a

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle relazioni trasmesse dalle Regioni al termine dell'annata venatoria 1994-1995,
presenti al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della legge. Ai sensi di tale disposizione era stato già
trasmesso, il Doc. XXVII, n. 4, annunciato nella seduta n. 106 del 25 gennaio 2002 e assegnato alla 13a Commissione permanente,
di cui la relazione annunciata l'11 novembre 2010 rappresenta un aggiornamento.
31
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MINISTERO DELLA SALUTE

FONTE

decreto-legge
109/1993
art. 1, co. 3-bis

FREQUENZA
OBBLIGO
--SCADENZA

OGGETTO

Annuale
Stato delle acque di balneazione
31 marzo32

ULTIMA RELAZIONE
PERVENUTA

Doc. CLXXXIX, n. 1
(Dati relativi al 2007)
trasmessa il 11.06.09
annunciata il 24.6.09
seduta n. 227
assegnata a 12a e 13a

L'obbligo si è concluso nel 2007, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 144/2004, ma il Ministero ha continuato a
trasmettere la relazione sino al 2009.
32
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B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE
AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
FREQUENZA
OBBLIGO
--SCADENZA

FONTE

OGGETTO

legge
239/2004
art. 1, co. 12
secondo periodo

Stato del mercato dell'energia
elettrica e del gas naturale e
sullo stato di utilizzo ed
integrazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili

Annuale
31 gennaio

ULTIMA RELAZIONE
PERVENUTA

Doc. CCXXV, n. 3
(Dati relativi all'anno 2011 con
aggiornamenti al febbraio 2012)
trasmessa il 01.03.12
annunciata il 14.03.12
seduta n. 692
assegnata a 10a e 13a

COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO

FONTE

l. 10/2013
art. 3, co. 2, lett. e)

FREQUENZA
OBBLIGO
--SCADENZA

OGGETTO

Risultati del monitoraggio
sull'attuazione delle vigenti
disposizioni di legge con
finalità di incremento del
verde pubblico e privato33

ULTIMA RELAZIONE
PERVENUTA

Annuale
30 maggio

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Comitato provveda a predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro
il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione
della normativa di settore. L'articolo 4, comma 1, della medesima legge prevede, come allegato alla relazione, un rapporto annuale
sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli
strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare, ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni
convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle
revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.
33

23

REGIONE LOMBARDIA E AUTORITA' DI BACINO DEL PO

FONTE

legge
102/1990
art. 10
comma 134

FREQUENZA
OBBLIGO
--SCADENZA

OGGETTO

Stato di attuazione della legge
recante disposizioni per la
ricostruzione e la rinascita
della Valtellina e delle
adiacenti zone delle province
di Bergamo, Brescia e Como,
nonché della provincia di
Novara, colpite dalle
eccezionali avversità
atmosferiche nei mesi di
luglio ed agosto 1987

Annuale

ULTIMA RELAZIONE
PERVENUTA

Doc. CVIII, n. 5
(Dati relativi al 2011)
trasmessa il 03.08.12
annunciata il 06.09.12
seduta n. 789
assegnata a 8a e 13a

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che l'Autorità di bacino del Po e la regione Lombardia presentino al Parlamento
una relazione annuale sulla attuazione della legge.
34
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REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Legge 157/1992, articolo 19-bis, comma 535

Stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio
previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE
REGIONE
O
PROVINCIA
AUTONOMA

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia-Romagna

Friuli-Venezia
Giulia

Lazio

ULTIMA
RELAZIONE PERVENUTA

TRASMISSIONE
ANNUNCIO

Non risulta trasmessa nessuna
relazione al Senato dalla XIII
legislatura ad oggi.
La relazione relativa al periodo 20052007 (Doc. CXCIX, n. 19) è stata
trasmessa solo alla Camera dei
deputati (annuncio in data 19.2.2008)
Non risulta trasmessa nessuna
relazione al Senato dalla XIII
legislatura ad oggi.
La relazione relativa al periodo 20052006(Doc. CXCIX, n. 41) è stata
trasmessa solo alla Camera dei
deputati (annuncio in data 28.4.2006)

30 giugno
Annuale

30 giugno
Annuale

Non risulta trasmessa nessuna
relazione alle Camere dalla XIII
legislatura ad oggi
Atto n. 81
(Dati relativi alla stagione venatoria
2007-2008)
Atto n. 861
(Dati relativi alla stagione venatoria
2011-2012)
Non risulta trasmessa nessuna
relazione al Senato dalla XIII
legislatura ad oggi.
La relazione relativa al 2007 è stata
trasmessa solo alla Camera dei
deputati (annuncio in data 16.9.08)
Non risulta trasmessa nessuna
relazione al Senato dalla XIII
legislatura ad oggi.
La relazione relativa al periodo 20032005 (Doc. CXCIX, n. 40) è stata
trasmessa solo alla Camera dei
deputati (annuncio in data 28.4.2006)

35

FREQUENZA
OBBLIGO
--SCADENZA

30 giugno
Annuale
trasmessa il 07.11.08
annunciata il 13.11.08
seduta n. 92
assegnata a 9a e 13a
trasmessa il 08.06.12
annunciata il 05.07.12
seduta n. 760
assegnata a 9a e 13a

30 giugno
Annuale
30 giugno
Annuale

30 giugno
Annuale

30 giugno
Annuale

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmetta al Presidente del
Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la
fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui all'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992; detta
relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.
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Legge 157/1992, articolo 19-bis, comma 535

Stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio
previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE
REGIONE
O
PROVINCIA
AUTONOMA

ULTIMA
RELAZIONE PERVENUTA

Doc. CXCIX, n. 14
(Dati relativi alla stagione venatoria
2003-2004) 36

Liguria

Marche

Puglia

Sardegna

trasmessa il 21.07.04
annunciata il 03.08.04
seduta n. 652
assegnata a 9a e 13a

1.

FREQUENZA
OBBLIGO
--SCADENZA

30 giugno
Annuale

30 giugno
Annuale

30 giugno
Annuale

trasmessa il 03.09.04
annunciata il 30.09.04
seduta n. 664
assegnata a 9a e 13a

30 giugno

Doc. CXCIX, n. 10
(Dati relativi alla stagione venatoria
2006-2007) 38

trasmessa il 16.07.07
annunciata il 01.08.07
seduta n. 207
assegnata a 9a e 13a

30 giugno

Doc. CXCIX, n. 9
(Dati relativi alla stagione venatoria
2003-2004) 39

trasmessa il 15.07.04
annunciata il 03.08.04
seduta n. 652
assegnata a 9a e 13a

30 giugno

Doc. CXCIX, n. 20 37

Piemonte

ANNUNCIO

Non risulta trasmessa nessuna
relazione al Senato dalla XIII
legislatura ad oggi.
La relazione relativa al periodo 20092010 è stata trasmessa solo alla
Camera dei deputati (annuncio in data
19.7.2010)
Non risulta trasmessa nessuna
relazione al Senato dalla XIII
legislatura ad oggi.
La relazione relativa al periodo 20082009 è stata trasmessa solo alla
Camera dei deputati (annuncio in data
14.9.2009)

Lombardia

Molise

TRASMISSIONE

(Dati relativi alla stagione venatoria
2003-2004)

Non risulta trasmessa nessuna
relazione al Senato dalla XIII
legislatura ad oggi.
La relazione relativa al periodo 20022006 (Doc. CXCIX, n. 4) è stata
trasmessa solo alla Camera dei
deputati (annuncio in data 2.08.06)

36

Annuale

Annuale

Annuale

30 giugno
Annuale

La relazione relativa al periodo 2005-2006 (Doc. CXCIX, n. 3) è stata trasmessa solo alla Camera dei deputati (annuncio in data
20.07.06).
37
La relazione relativa al periodo 2005 (Doc. CXCIX, n. 39) è stata trasmessa solo alla Camera dei deputati (annuncio in data
8.03.2006).
38
La relazione relativa al periodo 2008-2009 è stata trasmessa solo alla Camera dei deputati (annuncio in data 8.9.2010).
39
La relazione relativa al periodo 2007-2008 è stata trasmessa solo alla Camera dei deputati (annuncio in data 6.11.2008).
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Legge 157/1992, articolo 19-bis, comma 535

Stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio
previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE
REGIONE
O
PROVINCIA
AUTONOMA

Sicilia

Toscana

Umbria

Valle d'Aosta

ULTIMA
RELAZIONE PERVENUTA

Non risulta trasmessa nessuna
relazione al Senato dalla XIII
legislatura ad oggi.
La relazione relativa al periodo 20052006 (Doc. CXCIX, n. 43) è stata
trasmessa solo alla Camera dei
deputati (annuncio in data 28.04.06)
Atto n. 429
(Dati relativi alla stagione venatoria
2009)

Doc. CXCIX, n. 23
(Dati relativi alla stagione venatoria
2003-2004) 40

Atto n. 419
(Dati relativi alla stagione venatoria
2009-2010)

TRASMISSIONE
ANNUNCIO

FREQUENZA
OBBLIGO
--SCADENZA

30 giugno
Annuale

trasmessa il 09.07.10
annunciata il 13.07.10
seduta n. 403
assegnata a 9a e 13a
trasmessa il 25.10.04
annunciata il 9.11.04
seduta n. 692
assegnata a 9a e 13a
trasmessa il 28.06.10
annunciata il 08.07.10
seduta n. 401

30 giugno
Annuale
30 giugno
Annuale
30 giugno
Annuale

assegnata a 9a e13a

Veneto

Atto n. 822
(Dati relativi alla stagione venatoria
41
2011-2012)
Doc. CXCIX, n. 16

Bolzano

43

Trento

(Dati relativi alla stagione venatoria
2003) 42

Atto n. 431
(Dati aggiornati al 31 marzo 2010)

trasmessa il 05.04.12
annunciata il 23.04.12
seduta n. 714
assegnata a 9a e 13a
trasmessa il 30.07.04
annunciata il 12.10.04
seduta n. 670

30 giugno
Annuale
30 giugno
Annuale

assegnata a 9a e 13a
trasmessa il 06.07.10
annunciata il 15.07.10
seduta n. 406

30 giugno
Annuale

assegnata a 9a e 13a

40

La relazione relativa al periodo 2005-2007 (Doc. CXCIX, n. 20) è stata trasmessa solo alla Camera dei deputati (annuncio in
data 9.04.08).
41
La relazione relativa al periodo 2010-2011 è stata trasmessa solo alla Camera dei deputati (annuncio in data 28.06.2011).
42
La relazione relativa al periodo 2005-2006 (Doc. CXCIX, n. 6) è stata trasmessa solo alla Camera dei deputati (annuncio in data
11.04.07).
43
Le relazioni, aggiornate al 28 febbraio 2011 2012, sono state trasmesse solo alla Camera dei deputati (annunci in data 7.07.2011
e 16.07.2012).
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SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi
Capo ufficio: 06 6706 2124
Segreteria: 06 6706 3437

28

