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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 affari 

esteri, emigrazione.  

 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 parlamentare competente per 

materia 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.  
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A. RELAZIONI GOVERNATIVE 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  

FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA  

legge 
70/1975 
art. 30  

co. quinto1 

Attività svolta, bilancio di 
previsione e consistenza 

dell'organico dell'Istituto Italiano 
per l'Africa e l'Oriente - ISIAO 

Annuale 
 

31 luglio 

Atto n. 901 
(Dati relativi al 2011) 
trasmessa il 08.08.12 
annunciata il 05.09.12 

seduta n. 788 
assegnata alla 3a 

legge 
948/1982 

art. 3, quarto co.  

Attività svolta dagli enti a 
carattere internazionalistico 
sottoposti alla vigilanza del 
Ministero degli affari esteri 

Annuale 

Doc. CLXXII, n. 5 
 (Dati relativi al 2011) 

trasmessa il 10.10.12 
annunciata il 17.10.12 

seduta n. 815 
assegnata alla 3a 

legge 
411/1985 

art. 3, co. 2 

Attività svolta dalla Società  
Dante Alighieri 

Annuale 
 

30 marzo 

Atto n. 805 
(Dati relativi al 2011 con allegato il bilancio 

consuntivo) 

trasmessa il 20.03.12 
annunciata il 27.03.12 

seduta n. 699 
assegnata a 3a e 7a 

legge 
49/1987 

art. 2, co. 2 

Relazione previsionale e 
programmatica sull'attività di 
cooperazione allo sviluppo 

Annuale2 
 

Atto n. 920 
(Dati relativi alla previsione per il 2013) 

trasmessa il 10.10.12 
annunciata il 17.10.12 

seduta n. 815 
assegnata alla 3a 

legge 
49/1987 

art. 3, co. 6, 
lett. c) 

Attuazione della politica di 
cooperazione allo sviluppo 

Annuale3 

Doc. LV, n. 6 
 (Dati relativi al 2011) 
trasmessa l'11.01.13 

annunciata il 16.01.13 
seduta n. 860 

assegnata a 3a, 5a e 6a 

legge 
49/1987 

art. 4, co. 2-bis 

Attività di banche e fondi di 
sviluppo a carattere multilaterale 

e partecipazione italiana alle 
risorse di detti organismi 

Annuale4 

Doc. LV, n. 6-bis  

(Predisposta dal Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dati relativi al 2011) 

trasmessa l'11.01.13 
annunciata il 16.01.13 

seduta n. 860 
assegnata a 3a, 5a e 6a 

legge 
368/1989 

art. 2, co. 1, cpv, 
lett. d) 

Relazione recante le valutazioni 
del Consiglio generale degli 

italiani all'estero (CGIE) 

Annuale 

Doc. CXLIX, n. 4 
(Dati relativi al 2011, con proiezione triennale 

per il periodo dal 2012 al 2014) 

trasmessa il 21.01.13 
annunciata il 15.03.13 

seduta n. 1 
assegnata alla 3a 

                                                 
1 Si segnala che l'Istituto è stato assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero degli affari 
esteri dell'11 novembre 2011. Con dPCM 25 maggio 2012 le funzioni, i compiti e il personale dell'Istituto sono stati 
allocati presso il Ministero degli affari esteri.    
2 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio-stato di 
previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.  
3 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia inviata al Parlamento precedentemente all'esame del 
disegno di legge finanziaria (ora disegno di legge di stabilità). 
4 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata alla relazione sull'attuazione della politica di 
cooperazione allo sviluppo da trasmettere precedentemente all'esame del disegno di legge finanziaria, ora disegno di legge 
di stabilità. La disposizione prevede inoltre che la relazione sia predisposta di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/683043.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/698100.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/698070.pdf
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FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA  

legge 
401/1990 

art. 3, co. 1  
lett. g) 

Attività svolta per la riforma degli 
istituti italiani di cultura e 

interventi per la promozione 
della cultura e delle lingue italiane 

all'estero 

Annuale 

Doc. LXXX, n. 5 
 (Dati relativi al 2011 con allegato rapporto 

della Commissione nazionale per la promozione 
della cultura italiana riferito alla medesima 

annualità) 

trasmessa il 21.11.12 
annunciata il 6.12.12 

seduta n. 851 
assegnata a 3a e 7a 

legge 
344/1991 

art. 9, co. unico 

Stato di attuazione della legge 26 
dicembre 1981, n. 763, recante 

provvedimenti in favore dei 
profughi italiani 

Annuale 
 

31 
dicembre 

Doc. CVI, n. 4 
 (Dati relativi al 2011) 
trasmessa il 22.10.12 
annunciata il 05.11.12 

seduta n. 827 
assegnata a 1a e 3a 

legge 
180/1992 

art. 1, co. 3 

Attività svolte nell'ambito della 
partecipazione dell'Italia alle 

iniziative di pace ed umanitarie in 
sede internazionale 

Annuale 

Doc. LXXXI, n. 5 
 (Dati relativi al 2011) 
trasmessa l'11.01.13 

annunciata il 16.01.13 
seduta n. 860 

assegnata alla 3a 

legge 
212/1992 

art. 1, co. 5 

Relazione previsionale e 
programmatica sulla 

collaborazione con i Paesi 
dell'Europa centrale ed orientale 

Annuale5 

Atto n. 33 
(Dati relativi al 2008) 
trasmessa il 03.07.08 
annunciata il 16.07.08 

seduta n. 40 
assegnata alla 3a 

legge 
496/1995 

art. 9 
 co. 2  
lett. c) 

Stato di esecuzione della 
Convenzione sulle armi chimiche 

e sugli adempimenti effettuati 
dall'Italia 

Annuale 
 

31 marzo 

Doc. CXXXI, n. 4 
(Dati relativi al 2011) 
trasmessa il 05.04.12 
annunciata il 17.04.12 

seduta n. 710 
assegnata a 3a e 4a 

legge 
374/1997 

art. 9, co. 26 

Attuazione della legge recante 
"Norme per la messa al bando 

delle mine antipersona" 

Semestrale 

Doc. CLXXXII, n. 7 
(Dati relativi al II semestre 2011) 

trasmessa il 22.10.12 
annunciata il 07.11.12 

seduta n. 830 
assegnata a 3a, 4a e 10a 

legge 
484/1998 

art. 4  
co. 1  
lett. c) 

Stato di esecuzione del Trattato 
per il bando totale degli 

esperimenti nucleari 

Annuale 
 

31 marzo 

Doc. CXXXIX, n. 4 
(Dati relativi al 2011) 
trasmessa il 05.04.12 
annunciata il 17.04.12 

seduta n. 710 
assegnata a 3a e 4a 

legge 
80/1999 

art. 1  
co. 2 

Attività svolta dal Comitato 
interministeriale dei diritti 

dell'uomo, tutela e rispetto dei 
diritti umani in Italia 

Annuale 

Doc. CXXI, n. 5 
(Dati relativi al 2011) 
trasmessa il 27.08.12 
annunciata il 05.09.12 

seduta n. 788 
assegnata a 3a e Commissione diritti umani 

 

                                                 
5 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di 
previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. L'adempimento dovrebbe ritenersi concluso a seguito del mancato 
rifinanziamento del progetto di collaborazione.  
6 La relazione è trasmessa dal Ministero degli affari esteri per le parti di sua competenza. La disposizione istitutiva 
dell'obbligo prevede infatti che la relazione sia presentata anche dai Ministri della difesa e dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato (ora Ministro dello sviluppo economico).  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/697223.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/684128.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/661282.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/686326.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/661750.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/697134.pdf
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FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA  

legge 
482/1999 

art. 19  
co. 37 

Attuazione degli interventi relativi 
alla promozione dello sviluppo delle 

lingue indicate all'articolo 2 della 
legge n. 482/1999 diffuse all'estero e 
alla diffusione all'estero della lingua 

e della cultura italiane 

Annuale 

Doc. LXXX-bis, n. 5 
 (Dati relativi al 2011) 
trasmessa il 04.12.12 
annunciata l'11.12.12 

seduta n. 852 
assegnata a 3a e 7a 

legge 
58/2001 

art. 6 co. 1 

Stato di attuazione della legge n. 
58 del 2001 concernente 

l'istituzione del Fondo per lo 
sminamento umanitario 

Annuale 

Doc. CLXXIII, n. 4 
(Dati relativi al 2011) 
trasmessa il 10.10.12 
annunciata il 17.10.12 

seduta n. 815 
assegnata alla 3a 

legge 
231/2003 

art. 14, co. 1 

Partecipazione italiana alle 
operazioni internazionali in 

corso8 

Semestrale 

Doc. LXX, n. 9 
 (Dati relativi al periodo  
gennaio- giugno 2012) 
trasmessa il 21.02.13 
annunciata il 15.03.13 

seduta n. 1 
assegnata a 3a e 4a 

decreto-legge 
4/2007 

art. 2, co. 2-bis 

Situazione, risultati e prospettive 
della missione umanitaria di 

stabilizzazione e ricostruzione in 
Iraq 

Annuale 
31 dicembre 

Doc. LIII, n. 4 
(Dati relativi al 2011) 
trasmessa il 30.10.12 
annunciata il 07.11.12 

seduta n. 830 
assegnata alla 3a 

legge 
244/2007 

art. 3, co. 68 

Stato della spesa, efficacia 
nell'allocazione delle risorse e 
grado di efficienza dell'azione 

amministrativa svolta  

Annuale 
 

15 giugno 

Doc. CCVIII, n. 51 
 (Dati relativi al 2011) 
trasmessa il 16.07.12 
annunciata il 25.07.12 

seduta n. 776 
assegnata a 1a, 3a e 5a 

 

decreto-legge 
8/2008 

art. 2, co. 11-bis 
lettera g) 

Situazione, risultati raggiunti e 
prospettive degli interventi a 

sostegno dei processi di pace e di 
stabilizzazione 

Annuale 
 

31 dicembre 

Doc. CCXVII, n. 4 
(Dati relativi al 2011) 
trasmessa il 21.01.13 
annunciata il 15.03.13 

seduta n. 1 
assegnata a 3a e 4a 

 
 

  

                                                 
7 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la trasmissione della relazione avvenga da parte del Governo, senza 
specificare il Ministro competente.  
8 La relazione è predisposta congiuntamente dai Ministeri degli affari esteri e della difesa ed è trasmessa dal Ministro degli 
affari esteri.  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/697225.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/681938.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/686531.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/678675.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/698121.pdf
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA  
RELAZIONE PERVENUTA  

legge 
400/1988 

art. 5, co. 3 
lett. a-bis) 

Stato di esecuzione delle 
pronunce della Corte europea 

dei diritti dell'uomo nei 
confronti dello Stato italiano 

Annuale 

Doc. LXXXIV n. 5 
(Dati relativi al 2011) 
trasmessa il 28.06.12 
annunciata il 12.07.12 

seduta n. 764 
assegnata a 1a, 2a, 3a, 

Commissione speciale diritti umani 

legge 
185/1990 

art. 5, co. 1
9
 

Operazioni autorizzate e 
svolte per il controllo 

dell'esportazione, 
importazione e transito dei 

materiali di armamento 
nonché dell'esportazione e del 

transito dei prodotti ad alta 
tecnologia 

Annuale 
 

31 marzo 

Doc. LXVII, n. 5 
Tomo I Tomo II Tomo III  Tomo IV 

Tomo V 

 (Dati relativi al 2011) 
trasmessa il 23.04.12 
annunciata l'8.05.12 

seduta n. 718 
assegnata a 1a, 3a, 4a, 6a e 10a  

 

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 

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 

legge 
84/2001 

art. 1, co. 5 
primo periodo 

Partecipazione italiana alla 
stabilizzazione, ricostruzione e 
sviluppo dei Balcani, indirizzi 
strategici e priorità per aree 

geografiche e settoriali 

Semestrale 
 

Doc. CXCVII, n. 4 
(Dati relativi al 

II semestre 2007) 
trasmessa il 17.01.08 
annunciata il 24.01.08 

seduta n. 280 
assegnata a 1a, 3a, 10a 

decreto-legge 
102/2010 

art. 1, 
co. 2 

Realizzazione e stato di 
avanzamento dei progetti 

previsti dalla convenzione tra 
la Presidenza del Consiglio dei 

ministri, la RAI - 
Radiotelevisione italiana Spa e 
la NewCo Rai International 

per il sostegno delle azioni di 
peace-keeping in Afghanistan 

Una tantum 
 

28.02.11 

Doc.XXVII, n. 28 
trasmessa dal Ministro per i 
rapporti con il Parlamento il 

25.02.11 
annunciata il 09.03.11 

seduta n. 517 
assegnata a 3a, 4a e 8a 

 
  

                                                 
9 L'articolo 1, comma 1, lett. f), n. 1 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 105, ha sostituito l'articolo 5, comma 1, della legge n. 185 del 1990, 
integrando il contenuto della relazione. Ai sensi della nuova disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento una 
relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con 
riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di 
autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire 
analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione. Il comma 2 
del medesimo articolo 5 stabilisce altresì che i Ministri degli affari esteri, dell'interno della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscano annualmente sulle 
attività di cui alla legge stessa al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1. 
L'articolo 27, comma 4, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, lett. e), del citato d.lgs. n. 105 del 2012, prevede che 
tale relazione contenga anche un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le operazioni 
disciplinate dalla presente legge. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce al Ministero degli affari esteri i 
dati derivanti dalla sua attività di raccolta delle comunicazioni di cui al comma 1. Infine, l'articolo 4, comma 3, della legge n. 222 del 
1992 prevede che, con la relazione in oggetto il  Presidente del Consiglio riferisca anche sull'attività svolta dal Comitato interministeriale per 
gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD). 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/677108.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/662278.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/662278.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/662276.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/662326.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/662331.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/662361.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/665250.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/298128.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/530780.pdf
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DIPARTIMENTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 
Dipartimento per le politiche europee10 

 

FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA  

legge 11/2005 

art. 15-bis, co. 1
11

 

Elenco delle procedure 
giurisdizionali e di 

precontenzioso con l'Unione 
europea 

Trimestrale 
 

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 

 
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica12 

 

FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA  
RELAZIONE PERVENUTA  

legge 
196/2009 

art. 10  

co. 7
13

 

Rapporto sugli interventi nelle aree 
sottoutilizzate  

Annuale 
 

10 aprile 

Doc. LVII, n. 5/All. VI14  
(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 

 
  

                                                 
10 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.  
11 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.   
12 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.   
13 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. 
14 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.  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/667035.pdf
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 

FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA 

legge 
209/2000 

art. 6, co. 1 

Stato di attuazione della legge 
recante misure per la 

riduzione del debito estero dei 
Paesi a più basso reddito e 
maggiormente indebitati 

Annuale 
 

30 settembre 

Doc. CLXXXIII, n. 5 
(Dati aggiornati al giugno 2012) 

trasmessa l'8.10.12 
annunciata il 17.10.12 

seduta n. 815 
assegnata a 3a e 5a 

legge 
11/2005 

art. 15-bis, co. 2 

Impatto finanziario 
derivante dagli atti e dalle 
procedure giurisdizionali 
e di precontenzioso con 

l'Unione europea 15 

 

Trimestrale 

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 

annunciate il 15.03.13 
seduta n. 1 

assegnata a tutte le Commissioni 

legge 
196/2009 
art. 10-bis 

co. 3, 4 e 516 

Relazioni sulle spese di 
investimento e sulle relative 

leggi pluriennali 

Annuale 
 

20 settembre 

Doc. LVII, n. 5-bis/All. I 
Volume I  

 Volume II 
 (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 

                                                 
15 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.  
16 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.   

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/683042.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/679292.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/679292.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/679293.pdf
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FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA 

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

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 bilancio17 

 

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 

  

                                                 
17 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. 
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
 

 

FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA  

legge 
149/2001 

art. 39, co. 118 

Stato di attuazione della legge 
149/2001 concernente 
modifiche della legge 

184/1983 recante disciplina 
dell'adozione e 

dell'affidamento dei minori 
nonché al titolo VIII del libro 

I del codice civile 

Triennale 

Doc CCII n. 1 
trasmessa il 01.09.10 
annunciata il 15.09.10 

seduta n. 422 
assegnata a 2a e 3a 

 
  

                                                 
18 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata congiuntamente al Ministro per la solidarietà 
sociale (ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali). 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/507775.pdf
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

 

FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA RELAZIONE 
PERVENUTA  

legge  
289/2002 

art. 71, co. 619 

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  

Annuale 
 

10 aprile 

Doc. LVII, n. 5  
All. IV al DEF 2012 

(Linee guida del programma delle infrastrutture 
strategiche)20 

trasmesse dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri 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 strategiche- 

Rapporto intermedio)21 
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 

 

  

                                                 
19 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.  
20 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".   
21 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".     

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/658097.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/658097.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/658686.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/658686.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/679587.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/679587.pdf
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