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Nota introduttiva 

 Con il presente Focus, l'Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi intende dar 

conto delle relazioni annunciate nel mese di ottobre 2015 nonché delle nuove relazioni 

previste da disposizioni legislative pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nello stesso periodo. 

 Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente 

disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del 

giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni 

del Governo.    

  Per ciò che attiene ai decreti-legge, si tiene conto degli obblighi eventualmente 

previsti dal decreto non a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ma 

dal giorno della pubblicazione del testo del decreto coordinato con la legge di conversione 

del decreto medesimo.  

 Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e 

dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con 

indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità 

dell'obbligo.   

 L'intento è quello di fornire informazioni utili per l’attività parlamentare, sia ai fini di 

un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sia per rendere più 

significativo il ruolo delle Camere nel processo di valutazione degli effetti della 

legislazione.    
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PARTE PRIMA 

Prima Sezione - Relazioni annunciate 

Nell'ambito delle relazioni annunciate nel mese di ottobre 2015  si segnala: 

 

1. Doc. LVIII, n. 1. Si tratta della relazione trasmessa dal Ministro dello sviluppo 

economico  ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e 

dell'articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115
1
, concernente gli interventi di 

sostegno alle attività economiche e produttive, aggiornata al 30 giugno 2015. La 

trasmissione interviene a sanare un consistente ritardo, infatti la precedente relazione, con 

dati riferiti al 2012, trasmessa d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Doc. XXVII, n. 46), era stata inviata alle 

Camere nel mese di marzo 2013. 

La relazione da ultimo pervenuta è introdotta da una nota metodologica che in primo 

luogo definisce la portata del termine “agevolazioni (o incentivi) alle imprese” e circoscrive 

l'ambito del monitoraggio svolto, precisando che le informazioni riportate attengono 

esclusivamente agli interventi per il sostegno alle attività produttive (non solo industriali) e 

sono, perciò, rilevati solamente i dati riguardanti gli aiuti all'investimento delle imprese. 

Sono esclusi, invece, gli aiuti per le infrastrutture e per le imprese operanti nel settore 

agricolo, mentre sono censiti gli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive 

“la cui fonte è la Pubblica Amministrazione”. 

Riguardo alla perimetrazione dell'oggetto della relazione, compiuta in sede di nota 

                                              
1
L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ha integrato il contenuto della relazione e 

previsto che la relazione fosse predisposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il 

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, per quanto concerne gli interventi in materia di 

ricerca scientifica, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (previo parere della Conferenza 

Stato-Regioni o, rispettivamente, della Conferenza Stato-Città, a seconda della pertinenza degli interventi monitorati in 

sede periferica). 

Il medesimo articolo aveva anche disposto che la relazione fosse presentata in allegato al DPEF (poi DEF), ma tale 

ultima previsione è stata soppressa dal combinato disposto del comma 7 dell'articolo 23 e dal numero 32 dell'allegato 1, 

di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. 

La legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), all'articolo 14, comma 2, ha poi previsto che, a decorrere dal 

2015, la relazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 266 del 1997, sia predisposta dal Ministro delle sviluppo 

economico e trasmessa alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, anche utilizzando le informazioni contenute 

nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
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metodologica, giova richiamare il citato articolo 1, comma 1, della legge n. 266 del 1997, 

nella parte in cui definisce oggetti e scopi della relazione. Detta norma prevede infatti che, 

“al  fine di effettuare attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle 

finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno 

alle attività  economiche e produttive, il Governo presenta [..] una relazione illustrativa delle  

caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia   

di sostegno alle attività economiche e produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro 

articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti 

attivati e dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia ritenuto utile per una 

valutazione dei provvedimenti in questione”. Lo scopo perseguito dal legislatore e l'ambito 

della relazione da trasmettere sembrerebbero pertanto di portata più ampia rispetto a quanto 

indicato nella nota metodologica, sia in termini di platea degli interventi da monitorare
2
 sia 

in termini di finalità perseguita. 

L'articolo 14, comma 2, della legge n. 115 del 2015, recante “Disposizioni per 

l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - 

Legge europea 2014”, stabilisce, in effetti, che le informazioni contenute nel Registro 

nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, 

(come sostituito dal comma 1 del medesimo articolo 14) siano utilizzate anche ai fini della 

redazione della relazione in esame, ma il citato comma 2, nel prevedere che essa sia 

predisposta “al fine di illustrare le caratteristiche e l'andamento, nell'anno precedente, dei 

diversi provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, per una valutazione 

dei provvedimenti in questione e per fornire, in forma articolata, elementi di monitoraggio”
3
 

non sembra avere inteso restringerne l'ambito alla sola materia degli aiuti di Stato. 

Infine, per completezza, si segnala che nella relazione non vi sono parti dedicate 

all'analisi di dati relativi “all'impatto occupazionale attivato”, come invece richiesto dalla 

disposizione istitutiva dell'obbligo a riferire. 

                                              
2
Come ricorda la nota metodologica, perché una erogazione possa essere qualificata aiuto di Stato, ai sensi degli articoli 

107-109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), è necessaria la presenza delle seguenti 

condizioni: 1) fonte statale del finanziamento da intendersi in senso ampio (comprensivo quindi anche delle 

amministrazioni locali); 2) idoneità a concedere un vantaggio selettivo; 3) idoneità degli aiuti ad incidere sugli scambi 

tra Stati membri; 4) idoneità a falsare, anche a livello potenziale, la concorrenza. 
3
L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della legge n. 115 del 2015 dispone: il Ministero dello sviluppo 

economico individua con proprio provvedimento le ulteriori informazioni utili alla predisposizione della relazione di cui 

al presente comma, che devono essere inserite nel Registro dai soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono 

agevolazioni pubbliche alle imprese. 
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Quanto alla struttura della relazione vera e propria, si segnala che nel primo capitolo 

è esposto il contesto economico generale (sia internazionale sia nazionale) in cui agiscono 

gli operatori pubblici e privati; ciò al fine di contestualizzare le politiche di incentivazione al 

tessuto produttivo. 

Il secondo capitolo illustra il quadro generale degli andamenti registrati nel periodo 

2009-2014 per l'insieme degli strumenti agevolativi nazionali e regionali di incentivazione 

alle imprese, al fine di offrire una panoramica generale sui principali trend evolutivi delle 

agevolazioni. 

II terzo capitolo concentra l'attenzione sulle dinamiche degli strumenti 

d'incentivazione alle attività economiche e produttive gestiti dalle Amministrazioni centrali. 

 Il quarto capitolo dedica un'analisi autonoma al Fondo centrale di garanzia, 

ripercorrendo il processo evolutivo in atto sul piano normativo e i trend manifestatisi nel 

periodo 2009-2014. 

Infine, nel capitolo quinto, sono esaminati gli interventi agevolativi gestiti a livello 

regionale, concentrando l'attenzione sulla dimensione territoriale della spesa, sulla natura 

delle agevolazioni e sul quadro finanziario. 

Al termine della relazione è riportata un'ampia appendice statistica che, attraverso 

apposite tabelle, dà conto delle risorse e dei finanziamenti concessi ed erogati, suddivisi per 

tipologie di intervento, pertinenza statale o regionale, obiettivi perseguiti e destinazione 

territoriale. 

Alla relazione sono infine allegati due gruppi di “schede di sintesi”, il primo 

riguardante gli interventi agevolativi nazionali, il secondo quelli regionali. Dette schede di 

sintesi sono ulteriormente distinte sulla base delle specifiche norme istitutive degli 

interventi monitorati. Per quanto riguarda gli interventi di carattere nazionale, la 

suddivisione tiene conto altresì del dicastero competente. 

La relazione è preceduta da un “sommario esecutivo” che fornisce informazioni e 

valutazioni di sintesi relative ai dati contenuti nella relazione medesima, offrendo elementi 

di raffronto con altri importanti Paesi europei e con l'insieme dell'Europa a 27, anche 

mediante appositi grafici. Nell'ambito di tale raffronto, il sommario sottolinea, in primo 

luogo, che il valore percentuale (calcolato sul valore complessivo degli aiuti) degli 

interventi in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, vede l'Italia seconda solo alla 
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Spagna; al contrario, la percentuale (calcolata sul medesimo parametro) di spesa in aiuti 

destinata alla “tutela ambientale”, in Italia e in Francia è al di sotto della media europea per 

tutto il periodo considerato (2008-2013). 

Fra i  numerosi dati contenuti nel sommario si ricorda che esso evidenzia come la 

popolazione statistica di riferimento delle agevolazioni monitorate nella relazione sia 

costituita complessivamente da 971 strumenti di  intervento agevolativo, di cui 56 nazionali 

e 915 regionali, mentre il monitoraggio per l'anno precedente ne riportava 845, di cui 45 

nazionali e 800 regionali. Peraltro, l'aumento degli strumenti operativi di carattere nazionale 

è solo apparente, in quanto si prendono in considerazione strumenti previsti da disposizioni 

frattanto abrogate, che risultano tuttavia ancora attive sul fronte delle erogazioni. Gli 

strumenti realmente idonei a determinare nuove concessioni da parte delle amministrazioni 

centrali sarebbero ormai solo 25
4
. 

Per quanto riguarda il volume delle agevolazioni concesse ed erogate rispetto ai 

livelli fatti registrare nel 2009, il sommario evidenzia che, nel corso del periodo di 

monitoraggio (2009-2014) si è registrata una generale flessione dei volumi complessivi 

delle agevolazioni. Tale tendenza si è invertita nel 2014, con un aumento, rispetto 

all'esercizio precedente, sia delle domande sia del numero delle erogazioni. 

  

                                              
4
Il sommario riconduce la riduzione del numero complessivo degli interventi agevolativi realmente attivi a livello di 

amministrazioni centrali alla riforma degli incentivi operata con l'attuazione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 

(Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.  
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Seconda Sezione - Nuove relazioni 

 

Per quanto riguarda le nuove relazioni nel mese di ottobre 2015  si segnala:  

 

1. La relazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 

2015, n. 158
5
 che, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge delega per la riforma 

del sistema fiscale 11 marzo 2014, n. 23, rivede il sistema penale tributario, intervenendo sul 

decreto legislativo n. 74 del 2000 (Titolo I), e modifica l'impianto sanzionatorio 

amministrativo (Titolo II). 

Il citato articolo 33 (Disposizione finanziaria), al comma 1, quantifica gli oneri derivanti 

dallo stesso decreto n. 158, disponendo che ad essi si provveda mediante corrispondente 

riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della 

legge n. 23 del 2014. Il comma 2 dell'articolo 33 prevede che il Ministero dell'economia e 

delle finanze (Dipartimento delle finanze) e l'Agenzia delle entrate monitorino gli effetti 

finanziari in termini di minor gettito derivante dalla rimodulazione delle sanzioni previste 

dal decreto e, nel caso si verifichi o sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto 

alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze presenti al Parlamento un'apposita 

relazione indicante le cause dello scostamento e gli interventi specifici da adottare per il 

mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

2. La relazione di cui  all'articolo 3, comma 3, della  legge 24 settembre 2015, n. 161, di 

“Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la 

Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010”
6
. Si ricorda che  l'articolo 3, 

comma 1, della legge citata quantifica gli oneri derivanti dalla legge medesima e dispone la 

relativa copertura: il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che nel caso si verifichino o 

siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il 

Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita 

relazione in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate a copertura finanziaria 

del maggior onere determinatosi. 

                                              
5
Il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2015, n. 233, S.O. 

6
La legge 24 settembre 2015, n. 161, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2015, n. 235. 
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Obblighi di analogo tenore sono stati introdotti, rispettivamente, dall'articolo 3, 

comma 3, della legge 29 settembre 2015, n. 165, recante “Ratifica ed esecuzione 

dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica 

italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007”
7
, e 

all'articolo 3, comma 3, della legge 29 settembre 2015, n. 169, recante “Ratifica ed 

esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea 

dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a 

Bruxelles il 27 giugno 2014”
8
. 

3. Con  riferimento alle disposizioni di nuova introduzione che incidono sugli 

obblighi informativi nei confronti delle Camere, si richiamano le previsioni di cui al 

decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156
9
”. Il comma 1 dell'articolo 11, alla lettera n), 

modifica il comma 2 dell'articolo 29 (rubricato “Alta sorveglianza”), del decreto legislativo 

n. 545 del 1992
10

. Quest'ultima disposizione, nella formulazione originaria, prevede che il 

Ministro delle finanze presenti al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una 

relazione sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria, sulla base degli 

elementi predisposti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
11

. Ai fini di un più 

efficace monitoraggio, il decreto legislativo n. 156 del 2015 anticipa dal 31 dicembre al 30 

ottobre di ciascun anno la data di presentazione, da parte del Ministro dell'economia e delle 

finanze, della relazione al Parlamento sullo stato della giustizia tributaria nell'anno 

precedente e ne rafforza il contenuto informativo, stabilendo che tra gli elementi da 

comunicare siano espressamente considerati quelli relativi alla durata dei processi e 

all'efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso. 

4.  Le relazioni di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, recante “Stima e 

monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di 

                                              
7
La legge 29 settembre 2015, n. 165, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2015, n. 244. 

8
La legge 29 settembre 2015, n. 169, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2015, n. 247, S.O. 

9
Il testo del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante “Misure per la revisione della disciplina degli 

interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 

11 marzo 2014, n. 23” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2015, n. 233, S.O. 
10

Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, reca “Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed 

organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 

dicembre 1991, n. 413”. 
11

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,  il Ministro 

dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 febbraio 2014, ha da ultimo trasmesso la relazione sull'andamento 

dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria, predisposta sulla base degli elementi forniti dal Consiglio di 

presidenza della giustizia tributaria, riferita all'anno 2011 (Doc. CLV, n. 1). 
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erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23”
12

. Si 

segnala innanzi tutto che l'articolo 3, comma 2, del  citato decreto legislativo abroga, a 

decorrere dal 1° gennaio 2016, il comma 36.1 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, comma 

inserito dall’articolo 1, comma 299, lett. b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di 

stabilità 2013). Il comma 36.1 oggetto di abrogazione prevede che il Ministro dell'economia 

e delle finanze presenti annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento 

di economia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto 

dell'evasione fiscale, che descriva le strategie adottate, le aggiorni e confronti i risultati 

conseguiti con gli obiettivi prefissati, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito 

fiscale attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Il 

venir meno dell'obbligo per il Ministro dell'economia e delle finanze a presentare il rapporto 

annuale ex articolo 2, comma 36. 1 del decreto-legge n. 138 del 2011, disposto dall'articolo 

3 del decreto legislativo n. 160 è conseguenza delle nuove previsioni in materia di  

monitoraggio e informativa introdotte dal decreto legislativo n. 160 del 2015. 

4.1. Relazione di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 

2015, che inserisce nella legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e 

finanza pubblica), l'articolo 10-bis.1. Il nuovo articolo, al comma 1, prevede che il 

Governo, contestualmente alla Nota di aggiornamento del DEF, presenti al 

Parlamento un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto 

all'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse, 

nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento; il rapporto 

deve inoltre illustrare i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e 

degli effetti della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni. 

È, altresì previsto allo stesso comma che il rapporto contenga, ove possibile, i dati 

relativi al recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore 

propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Il Governo dovrà inoltre 

indicare le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, nonché 

l'aggiornamento e il confronto dei risultati con gli obiettivi prefissati. Il comma 3 del 

nuovo articolo 10-bis.1 dispone che il rapporto debba essere corredato da una 

                                              
12

Il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2015, n. 233, S.O. 
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esaustiva nota illustrativa delle metodologie utilizzate e che per la sua redazione il 

Governo, anche con il contributo delle regioni, relativamente ai loro tributi e a quelli 

degli enti locali del proprio territorio, si avvalga della “Relazione sull'economia non 

osservata e sull'evasione fiscale e contributiva”, che dovrà essere predisposta da una 

apposita Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle 

finanze. Il comma 4 dispone, in particolare, che la relazione della Commissione 

contenga a sua volta una nota illustrativa delle metodologie utilizzate per effettuare le 

stime. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 160 del 2015, la 

Commissione deve essere composta da quindici esperti nelle materie economiche, 

statistiche, fiscali, lavoristiche o giuridico-finanziarie
13

. La Commissione può 

avvalersi del contributo di esperti delle associazioni di categoria, degli ordini 

professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e 

delle associazioni familiari. 

4.2. Relazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2015, 

che introduce nell'articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009 il nuovo comma 5-bis. 

Quest'ultimo prevede che la Nota di aggiornamento del Documento di 

economia e finanza sia corredata da un rapporto programmatico nel quale sono 

indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in 

parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, 

ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il 

Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica. Nell'indicazione di tali 

interventi “resta ferma la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e 

autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della 

salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio 

artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e 

dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni 

dalla entrata in vigore sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, 

modifica o conferma”. 

                                              
13

Di cui: un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, quattro rappresentanti del Ministero 

dell'economia e delle finanze, due rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante dell'INPS, un rappresentante dell'Associazione 

nazionale dei comuni italiani (ANCI), un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome di 

Trento e di Bolzano, un rappresentante della Banca d'Italia e tre professori universitari. 
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4.3. Relazione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del   decreto legislativo n. 160 

del 2015, che modifica il comma 11, lettera a), dell'articolo 21 della legge n. 196 del 

2009, facendo venire meno l'allegato informativo sulle spese fiscali previsto nella 

nota integrativa allo stato di previsione dell'entrata. Il contenuto di tale allegato viene 

fatto rifluire nel Rapporto annuale sulle spese fiscali, da allegare anch'esso allo stato 

di previsione dell'entrata, ai sensi di quanto previsto dal nuovo comma 11-bis 

dell'articolo 21 della legge n. 196, introdotto dalla lettera b) del citato comma 3. Il 

rapporto dovrà elencare qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione 

dell'imponibile e dell'imposta ovvero regime di favore. Esso dovrà inoltre evidenziare 

in maniera specifica le spese fiscali introdotte nell’anno precedente e nei primi sei 

mesi dell’anno in corso e, per ciascuna tipologia di spesa fiscale, dovrà fornire una 

descrizione della stessa, indicarne la tipologia di beneficiari e, ove possibile, gli 

effetti finanziari e il numero dei beneficiari stessi. Il rapporto annuale dovrà tra l'altro 

valutare gli effetti finanziari delle spese fiscali, assumendo a riferimento modelli 

standard di tassazione e prendendo in considerazione anche le spese fiscali negative. 

Il nuovo comma 11-bis stabilisce inoltre che il rapporto effettui confronti tra le spese 

fiscali e i programmi di spesa aventi medesime finalità e analizzi gli effetti micro-

economici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale. 

Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 160, stabilisce che per la 

redazione del rapporto il Governo si avvalga di un’apposita Commissione di quindici 

esperti
14

 nelle materie economiche, statistiche, fiscali o giuridico-finanziarie, istituita 

con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. 

 

  

                                              
14

La Commissione dovrà essere composta da: due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri; cinque 

rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze; un rappresentante dell’Istituto nazionale di statistica 

(ISTAT); un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; un rappresentante dell’Associazione nazionale dei 

comuni italiani (ANCI); un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e 

Bolzano; un rappresentante della Banca d’Italia; tre professori universitari. La commissione potrà avvalersi di esperti 

provenienti da associazioni di categoria, ordini professionali, organizzazioni sindacali e associazioni familiari. 
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 PARTE SECONDA – TABELLE 

Prima Sezione - Relazioni annunciate 

 

A. RELAZIONI GOVERNATIVE 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI 

DIPARTIMENTI 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CCXVIII, 

n. 2 

L. 

234/2012 

art. 54 

co. 1
15

 

 

Lotta contro le frodi nei 

confronti dell'Unione 

europea (COLAF) 

(anno 2014) 

 

30/09/2015 

05/10/2015 

n. 517 

5ª 

6ª 

13ª 

14ª 

Annuale 

                                              
15

 La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e 

all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” ha attuato, anche in considerazione delle 

innovazioni recate dal trattato di Lisbona, una riforma organica delle disposizioni che regolano la partecipazione 

dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, già contenute nella legge 4 febbraio 2005, n. 11. 

Quest'ultima è stata interamente abrogata dall’articolo 61, comma 1, lettera b), della legge n. 234 del 2012 e sono 

conseguentemente venuti meno gli obblighi inerenti la trasmissione al Parlamento di diverse relazioni governative. 

Quasi tutte le relazioni in questione sono state tuttavia riproposte, coerentemente riformulate, dalla legge n. 234 del 

2012, affiancate dall'introduzione di due nuovi obblighi che non trovano riscontro nella normativa previgente.  
La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, previsto 

dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, operante presso 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, sia ridenominato “Comitato per la lotta 

contro le frodi nei confronti dell'Unione europea” e che presenti annualmente una relazione al Parlamento. Il Comitato è  

presieduto dal Ministro per gli affari europei o da un suo delegato. 

Un secondo obbligo è stato introdotto dall'articolo 54, comma 1, della legge n. 234 del 2012: tale disposizione stabilisce 

che il Comitato previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 

2007, n. 91 operante presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia 

ridenominato “Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea”e presenti annualmente una 

relazione al Parlamento. 



SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI  

                                              Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi 
                                                                                                                                                     Focus ottobre 2015 

 

16 

 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CX,  

n. 2 

L. 

269/1998 

art. 17 

co. 1 

Norme contro lo 

sfruttamento della 

prostituzione, della 

pornografia, del turismo 

sessuale in danno ai minori, 

quali nuove forme  di 

riduzione in schiavitù  

(aggiornata al 31 dicembre 

2013) 

19/10/2015 

29/10/2015 

n. 533
16

 

1ª 

2ª 
Annuale 

LXXIII-bis,  

n. 11 

L. 

234/2012 

art. 14 

co. 1 

Elenco delle procedure 

giurisdizionali e di 

precontenzioso con l'Unione 

europea 

(terzo trimestre 2015)
17

 

20/10/2015 

28/10/2015 

n. 532 

Tutte Trimestrale 

 

  

                                              
16

 Come riportato nella lettera di trasmissione la relazione è stata redatta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - 

Dipartimento per le pari opportunità. 
17

La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e 

all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” ha attuato, anche in considerazione delle 

innovazioni recate dal trattato di Lisbona, una riforma organica delle disposizioni che regolano la partecipazione 

dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, già contenute nella legge 4 febbraio 2005, n. 11. 

Quest'ultima è stata interamente abrogata dall’articolo 61, comma 1, lettera b), della legge n. 234 del 2012 e sono 

conseguentemente venuti meno gli obblighi inerenti la trasmissione al Parlamento di diverse relazioni governative. 

Quasi tutte le relazioni in questione sono state tuttavia riproposte, coerentemente riformulate, dalla legge n. 234 del 

2012, affiancate dall'introduzione di due nuovi obblighi che non trovano riscontro nella normativa previgente. 

L' articolo 14, comma 1, della legge n. 234 del 2012 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro 

per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmetta ogni tre mesi 

alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia: delle 

sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano 

rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano; dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani; delle procedure d'infrazione avviate nei 

confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con 

informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni 

contestate all'Italia; dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai 

sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri o 

dal Ministro per gli affari europei sulla base delle informazioni ricevute dalle Amministrazioni competenti. Una 

relazione di analogo contenuto era già prevista dall'articolo 15-bis, co. 1, della legge n. 11 del 2005, abrogata 

dall'articolo 61, comma 1, lett. b) della legge n. 234 del 2012. 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

A.S. 2112 

Tab. 11 

pp. 311 - 314 

D.LGS. 

66/2010 

art. 548 

co. 1, lett. a)
18

 

Spesa complessiva per il 

personale militare 

(dati relativi alla previsione 

per il 2016; allegata al 

bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 

2016 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2016-2018, 

stato di previsione del 

Ministero della difesa) 

25/10/2015 

25/10/2015 

n. 531
19

 

4ª 
Annuale 

15 ottobre
20

 

A.S. 2112 

Tab. 11 

pp. 315 - 628 

D.LGS. 

66/2010 

art. 548 

co. 1, lett. b)
21

 

Stato di attuazione dei 

programmi di 

ammodernamento e 

rinnovamento 

(dati aggiornati al 31 

dicembre 2014; allegata al 

bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 

2016 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2016-2018, 

stato di previsione del 

Ministero della difesa) 

 

25/10/2015 

25/10/2015 

n. 531
22

 

4ª 
Annuale 

15 ottobre
23

 

                                              
18

 Spesa complessiva per il personale militare - Allegata al ddl di bilancio. L'adempimento era già previsto dall'articolo 

1, comma 5, lettera a), della legge n. 436  del 1988. 

L'articolo 548, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento 

militare" ha confermato l'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge 436/1988, che è stata 

contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 849, del medesimo Codice.   
19

 La data riportata è quella dell'annuncio al Senato del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018" (A.S. 2112).   
20

  La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di 

previsione della spesa del Ministero della difesa, che deve essere trasmesso entro il 15 ottobre di ogni anno. 
21

 Stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento di mezzi, impianti e sistemi - Allegata al ddl 

di bilancio. L'adempimento era già previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge n. 436  del 1988 . 

L'articolo 548, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento 

militare" ha confermato l'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 436/1988, che è stata 

contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 849, del medesimo Codice.  
22

  La data riportata è quella dell'annuncio al Senato del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018" (A.S. 2112). 
23

  La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di 

previsione del Ministero della difesa, che deve essere trasmesso entro il 15 ottobre di ogni anno. 
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

A. S. 2112 

Tab. 11 

pp. 629 - 655 

D.LGS. 

66/2010 

art. 548 

co. 1, lett. c)
24

 

 

 

Relazione sulla  

attività contrattuale  

concernente manutenzione 

straordinaria e reintegro  

dei sistemi d'arma,  

opere, mezzi e  

beni destinati  

direttamente alla difesa 

nazionale  

(dati relativi all'anno 2014; 

allegata al bilancio di 

previsione dello Stato  

per l'anno 

 finanziario 2016 

 e bilancio pluriennale 

 per il triennio 2016-2018, 

stato di previsione 

 del Ministero 

 della difesa) 

 

 

 

25/10/2015 

25/10/2015 

n. 531
25

 

4ª 
Annuale 

15 ottobre
26

 

                                              
24

 Programmi di manutenzione straordinaria e di reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati 

alla difesa nazionale e relativa attività contrattuale - Allegata al ddl di bilancio. L'adempimento era già previsto 

dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 436 del 1988. L'articolo 4, comma 2, lett. a) della legge 31 dicembre 2012, n. 

244, ha novellato l'articolo 536 del codice prevedendo che,  entro la data  del  30  aprile,  il  Ministro della difesa 

trasmetta  al  Parlamento  l'aggiornamento della documentazione comprensivo del piano di impiego pluriennale che 

riassume:  a) il quadro generale  delle  esigenze  operative  delle  Forze armate, comprensive degli  indirizzi  strategici  e  

delle  linee  di sviluppo capacitive;  b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso  ed il relativo piano di 

programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre 

anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati  nello stato  di  previsione  del  Ministero   dello   

sviluppo   economico. Nell'elenco sono altresì indicate le  condizioni  contrattuali,  con particolare riguardo alle 

eventuali clausole penali.  

L'articolo 548, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento 

militare" ha confermato quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 436/1988, che è stata contestualmente 

abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 849, del medesimo Codice. 
25

 La data riportata è quella dell'annuncio al Senato del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018" (A.S. 2112).  
26

 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio -  stato di 

previsione del Ministero della difesa, che deve essere trasmesso entro il 15 ottobre di ogni anno. 
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

A. S. 2112 

Tab. 11 

pp. 657 - 702  

D.LGS. 

66/2010 

art. 548 

co. 1, lett. d)
27

 

Stato di attuazione dei 

programmi di potenziamento 

ed ammodernamento delle 

infrastrutture  

(dati aggiornati al 31 

dicembre 2014; allegata al 

bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 

2016 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2016-2018, 

stato di previsione del 

Ministero della difesa) 

25/10/2015 

25/10/2015 

n. 531
28

 

4ª 
Annuale 

15 ottobre
29

 

 

  

                                              
27

 Stato di attuazione dei programmi di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture  - Allegata al ddl di 

bilancio. L'adempimento era già previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge n.  958 del 1986. 

L'articolo 548, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento 

militare" ha confermato l'adempimento previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge 958/1986, che è stata 

contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 840, del medesimo Codice. 
28

 La data riportata è quella dell'annuncio al Senato del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016 - 2018" (A.S. 2112). 
29

 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di 

previsione del Ministero della difesa, che deve essere trasmesso entro il 15 ottobre di ogni anno. 
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

A. S. 2112 

Tab. 2 

pp. 751 - 776 

L. 

882/1977 

art. 1 

co. terzo
30

 

Rapporto tra l'Italia e il 

Fondo monetario 

internazionale - Allegata al 

ddl di bilancio- stato di 

previsione del Ministero 

dell'economia e delle finanze  

(anno finanziario 2015 / 1° 

maggio 2014 - 30 aprile 

2015) 

25/10/2015 

25/10/2015 

n. 531
31

 

5ª 
Annuale 

15 ottobre 

 

MINISTERO DELL'INTERNO 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Atto n. 617 

D.L. 

67/1997 

art. 3 

co. 1 

Relazione presentate dal 

comune e dalla città 

metropolitana di Napoli e dal 

comune di Palermo, sui 

programmi di lavoro e sulle 

opere pubbliche intrapresi 

nell'anno 2014 e finanziati 

con i contributi erariali di cui 

al medesimo articolo 3, 

comma 1, relativi a lavori 

socialmente utili nelle aree 

napoletana e palermitana 

(anno 2014) 

23/09/2015 

07/10/2015 

n. 519 

1ª 

5ª 

7ª 

11ª 

13ª 

Una tantum 

 

  

                                              
30

 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che in merito all'andamento dei rapporti tra l'Italia e il Fondo 

monetario internazionale il Ministro per il tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze) riferisca annualmente in 

sede di nota preliminare allo stato di previsione della spesa del Ministero contenuta nel disegno di legge di bilancio, da 

presentarsi entro il 15 ottobre di ogni anno.  
31

 La data riportata è quella dell'annuncio al Senato del disegno di legge " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016 - 2018" (A.S. 2112). 



SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI  

                                              Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi 
                                                                                                                                                     Focus ottobre 2015 

 

21 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Procedura 

d'infrazione  

n. 129/1 

L. 

234/2012 

art. 15 

co. 2
32

 

Relazione sulla procedura 

d'infrazione n. 2015/0303, 

avviata ai sensi dell'articolo 

258 del TFUE - relativa al 

mancato recepimento della 

direttiva 2012/34/UE del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 21 novembre 

2012, che istituisce uno 

spazio ferroviario unico 

europeo (rifusione) 

RECAST
33

 

09/10/2015 

14/10/2015 

n. 523 

8ª 

14ª 
Eventuale 

 

  

                                              
32

 La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e 

all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” ha attuato, anche in considerazione delle 

innovazioni recate dal trattato di Lisbona, una riforma organica delle disposizioni che regolano la partecipazione 

dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, già contenute nella legge 4 febbraio 2005, n. 11. 

Quest'ultima è stata interamente abrogata dall’articolo 61, comma 1, lettera b), della legge n. 234 del 2012 e sono 

conseguentemente venuti meno gli obblighi inerenti la trasmissione al Parlamento di diverse relazioni governative. 

Quasi tutte le relazioni in questione sono state tuttavia riproposte, coerentemente riformulate, dalla legge n. 234 del 

2012, affiancate dall'introduzione di due nuovi obblighi che non trovano riscontro nella normativa previgente. 

L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri - o il 

Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte 

della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura 

d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione 

venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia 

messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 dell'articolo 15 prevede che, entro 

venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e 

contestualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le 

ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando 

altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. 

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Ministro con competenza prevalente in 

ordine alle ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con procedura d'infrazione avviata 

dall'Unione europea. 
33

 Illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione 

da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla 

comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione. 
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CLVI,  

n. 3 

L. 

230/1998 

art. 20 

co. 1 

Organizzazione, gestione e 

svolgimento del servizio 

civile ai sensi della legge 

recante nuove norme in 

materia di obiezione di 

coscienza 

(2014) 

08/10/2014 

13/10/2015 

n. 522 

1ª 

4ª 

Annuale 

30 giugno 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CCVI,  

n. 5 

D.LGS. 

178/2012 

art. 8 

co. 5
34

 

Relazione sullo stato di 

attuazione del decreto 

legislativo n. 178 del 2012 

recante: "Riorganizzazione 

dell'Associazione italiana 

della Croce Rossa (C.R.I.) 

(1° gennaio - 30 giugno 

2015) 

30/09/2015 

02/10/2015 

n. 515 

12ª 
Semestrale 

31 dicembre 

 

  

                                              
34

 Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, successivamente, dall'articolo 7, del decreto-legge 

31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ha previsto una graduale 

privatizzazione dell'Ente Croce Rossa Italiana: a decorrere dal 1° gennaio 2016, si procederà alla costituzione di una 

nuova associazione privata di interesse pubblico, denominata "Associazione della Croce rossa italiana", mentre 

contestualmente la CRI, che mantiene la personalità giuridica di diritto pubblico, assumerà la denominazione di "Ente 

strumentale alla Croce Rossa italiana". Con decorrenza dal 1° gennaio 2018, l'Ente sarà soppresso e messo in 

liquidazione e tutte le funzioni da esso esercitate saranno trasferite all'Associazione. 
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. LVIII,  

n. 1 

L. 

266/1997 

art. 1 

co. 1 

Interventi di sostegno alle 

attività economiche e 

produttive 

(aggiornata al 30 giugno 

2015) 

30/09/2015 

07/10/2015 

n. 519
35

 

5ª 

10ª 

Annuale 

entro il 30 

settembre di 

ciascun anno 

30 settembre 

 

  

                                              
35

  La disposizione istitutiva dell'obbligo prevedeva che la relazione fosse trasmessa dal Governo entro il mese di aprile 

di ogni anno. L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 123/1998 ha identificato i Ministeri competenti ad inviare 

la relazione (Ministeri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca), ne ha modificato il contenuto e ha previsto che dovesse essere allegata al DPEF. Il DPEF è stato sostituito dal 

Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, ai sensi dell'articolo 

7, comma 2, lettera a) della legge n. 196/2009, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 7 aprile 2011, n. 39. 

L'articolo 14 della legge n. 115 del 2015, che ha modificato l'articolo  52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ove si 

disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato, ha previsto, al comma 2, che le informazioni di tale registro sono 

utilizzate anche ai fini della  relazione  di cui all'articolo 1  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  che,  a decorrere 

dall'anno 2015, è predisposta dal Ministero dello sviluppo economico e trasmessa alle Camere entro il 30  settembre  di  

ciascun anno,  al  fine  di  illustrare  le  caratteristiche  e  l'andamento, nell'anno precedente, dei  diversi  provvedimenti  

di  sostegno  alle attività  economiche  e  produttive,  per   una   valutazione   dei provvedimenti in  questione  e  per  

fornire,  in  forma  articolata, elementi di  monitoraggio.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico individua con 

proprio provvedimento le ulteriori  informazioni  utili alla predisposizione della relazione in oggetto,  che devono essere 

inserite nel Registro dai soggetti pubblici  o  privati che concedono o gestiscono agevolazioni pubbliche alle imprese. 
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COMMISSARIO AD ACTA 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CCXIX,  

n. 3 

D.L. 

73/2014 

art. 2 

co. 2 

primo periodo
36

 

Relazione sulle attività 

svolte, sull'entità dei lavori 

ancora da eseguire e sulla 

rendicontazione contabile 

delle spese sostenute in 

relazione all'incarico ricevuto 

(aggiornati al 30 settembre 

2015) 

 

13/10/2015 

n. 522 

8ª 

13ª 

Semestrale 

31 dicembre 

 

 

 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 

 

 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CLXX,  

n. 3 

D.LGS. 

19/1998 

art. 24 

co. 3 

 

Attività svolta dalla 

Fondazione "La Biennale di 

Venezia" 

(anno 2014) 

 

 

22/10/2015 

29/10/2015 

n. 533 

7ª 
Annuale 

30 settembre 

                                              
36

 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Commissario “ad acta” di cui all'articolo 86 della legge 27 

dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive 21 febbraio 2003, per la 

realizzazione degli interventi di ricostruzione nei comuni di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi 

sismici del 1980-1981, invii al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

(le cui funzioni, a seguito della soppressione disposta dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sono state trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione) e 

al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un 

rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire, nonché la rendicontazione 

contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto. 

Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 

2014, n. 97, ha modificato l'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 134, prorogando al 31 dicembre 2016 l'incarico del commissario. 
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

A.S. 2112  

Tab. 13  

pp. 331 - 335 

D.LGS. 

42/2004 

art. 84 

co. 2 

Attuazione delle norme sulla 

circolazione dei beni 

culturali ed attuazione in 

Italia e all'estero degli atti 

comunitari indicati dalla 

legge riguardante la 

circolazione dei beni 

culturali appartenenti agli 

Stati membri e la restituzione 

di beni illecitamente usciti da 

uno Stato dell'Unione 

europea -  

(dati relativi all'anno 2014; 

allegata al bilancio  di di 

previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2016 e 

bilancio pluriennale per il 

triennio 2016-2018, stato di 

previsione del Ministero dei 

beni e delle attività culturali 

e del turismo) 

25/10/2015 

25/10/2015 

n. 531
37

 

7ª 
Annuale 

15 ottobre
38

 

 

  

                                              
37

 La data riportata è quella dell'annuncio al Senato del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018" (A.S. 2112). 
38

 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione debba essere inviata in allegato al disegno di legge di 

bilancio, stato di previsione della spesa del Ministero, da presentarsi entro il 15 ottobre di ogni anno.  
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B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE 
 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO -  

DIFENSORE CIVICO 

SOGGETTO DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Provincia 

autonoma di 

Bolzano 

Doc. CXXVIII, 

n. 33 

L. 

127/1997 

art. 16 

co. 2 

Attività svolta 

dal difensore 

civico 

(anno 2014) 

23/09/2015 

05/10/2015 

n. 517 

1ª 
Annuale 

31 marzo 
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Seconda Sezione - Nuove relazioni 

 

A) Relazioni governative 

 
 

 

                             
ORGANO 

                     
FONTE OGGETTO TERMINI                          

E                 
PERIODICITÀ 

Ministro 

dell'economia e  

delle finanze 

D.LGS. 

158/2015 

art. 33, co. 2 

 

 

Relazione sulle cause dello scostamento- rispetto, 

agli effetti finanziari  in  termini   

di  minor  gettito  derivante   

dalla rimodulazione delle sanzioni  

previste dal  decreto - e gli interventi specifici da 

adottare per il mantenimento   

degli  equilibri  di   finanza   pubblica.  

 

 

Eventuale 

Governo 

L. 

196/2009 

art. 10-bis,  

co. 5-bis
39

 

 

 

 

Rapporto programmatico, a corredo della  

Nota di aggiornamento del Documento  

di economia e finanza, sugli interventi  

volti a ridurre,  

eliminare o riformare le spese fiscali  

che il Governo  intende  attuare  

con la manovra di finanza pubblica. 

 

 

Annuale 

                                              
39

 Il comma 5-bis dell'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) è 

stato inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale 7 ottobre 2015, n. 233, S.O. 

Il comma 5-bis prevede che la Nota di aggiornamento del DEF sia corredata da un rapporto programmatico nel quale 

sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o 

superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi 

le stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica. 
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ORGANO 

                     
FONTE OGGETTO TERMINI                          

E                 
PERIODICITÀ 

Governo
40

 

L. 

196/2009 

art. 21,  

co. 11-bis
41

 

Rapporto annuale sulle spese fiscali,  

allegato allo stato di previsione  dell'entrata,  che 

elenca qualunque  forma  di esenzione,  esclusione,  

riduzione  dell'imponibile o dell'imposta 

ovvero regime di favore, derivante da disposizioni 

normative vigenti, con separata indicazione di 

quelle introdotte nell'anno precedente e nei  primi 

sei  mesi  dell'anno  in  corso 
42

 

Annuale 

Governo 

L. 

196/2009 

art. 10-bis.1,  

co. 1
43

 

 

Contestualmente alla  

Nota di aggiornamento del Documento di 

economia e finanza,  e'  presentato  un  rapporto  

sui   risultati 

conseguiti in materia di misure di contrasto 

all'evasione  fiscale  e 

contributiva
44

 

 

Annuale 

                                              
40

 Per la redazione del rapporto   il Governo si avvale  di  una  Commissione, prevista dall'articolo 1, comma 4, del 

decreto legislativo n. 160 del 2015,  istituita  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, composta da 

quindici  esperti nelle materie  economiche,   statistiche,  fiscali   o giuridico-finanziarie, di cui due rappresentanti della  

Presidenza del Consiglio  dei  ministri,   cinque   rappresentanti   del   Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  un  

rappresentante   dell'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT),  un  rappresentante  del  Ministero dello  sviluppo  

economico,   un   rappresentante   dell'Associazione nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI),  un  rappresentante   della 

Conferenza delle regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di Bolzano, un rappresentante della  Banca  d'Italia  e  

tre  professori universitari. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti delle associazioni di categoria, degli  

ordini  professionali,  delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello  nazionale  e delle associazioni 

familiari.  
41

 L'articolo 11-bis della legge 31 dicembre 2009, n.  196, è stato inserito dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 

n. 160 del 2015. 
42

 L'articolo 11-bis prevede che ciascuna   misura  sia accompagnata  dalla  sua  descrizione  e  dall'individuazione   

della tipologia dei beneficiari e, ove  possibile,  dalla  quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei 

beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la 

natura e le finalità. Il rapporto individua le spese fiscali e ne valuta gli effetti finanziari  prendendo  a  riferimento 

modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese fiscali negative. Ove possibile e,  

comunque,  per  le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni  dalla  entrata in vigore, il rapporto effettua 

confronti tra le spese  fiscali  e  i programmi di spesa destinati alle medesime finalità e  analizza  gli effetti micro-

economici delle  singole  spese  fiscali,  comprese  le ricadute sul contesto sociale. 
43

 L'articolo 11-bis. 1 della legge 196 del 2009 è stato inserito dall'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 160 del 

2015. 
44

 Si prevede all'articolo 11-bis.1 che il rapporto distingua tra imposte accertate e  riscosse  nonché tra le diverse 

tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme 

dichiarate e non versate e della correzione di errori nella  liquidazione  sulla base delle dichiarazioni, evidenziando, ove 

possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento  da  parte  

dei  contribuenti.  Nel rapporto il Governo   indica, altresì, le strategie  per  il  contrasto  dell'evasione  fiscale  e 

contributiva, l'aggiornamento e il confronto dei  risultati  con  gli obiettivi.  
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ORGANO 

                     
FONTE OGGETTO TERMINI                          

E                 
PERIODICITÀ 

Ministro 

dell'economia e delle 

finanze 

L. 

161/2015 

art. 3, co. 3
45

 

Relazione in merito alle cause degli scostamenti 

verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui 

all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la 

copertura finanziaria del maggior onere 

 

Eventuale 

Ministro 

dell'economia e delle 

finanze 

L. 

165 /2015 

art. 3, co. 3
46

 

Relazione in merito alle cause degli scostamenti 

verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui 

all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la 

copertura finanziaria del maggior onere 

 

Eventuale 

Ministro 

dell'economia e delle 

finanze 

L. 

169/2015 

art. 3, co. 3
47

 

Relazione in merito alle cause degli scostamenti 

verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui 

all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la 

copertura finanziaria del maggior onere 

 

Eventuale 

 

  

                                              
45

 La legge 24 settembre 2015, n. 161, "Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la 

Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010", all'articolo 3, comma 1,  quantifica gli oneri derivanti dalla 

attuazione della legge n. 161: il comma 3 stabilisce che il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza 

ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per 

la copertura del maggior onere.  
46

 La legge 29 settembre 2015, n. 165, "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra 

il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007", 

all'articolo 3, comma 1,  quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 165: il comma 3 stabilisce che il  

Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause 

degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per la copertura del maggior onere. 
47

 La legge 29 settembre 2015, n. 169, "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la 

Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 

giugno 2014", all'articolo 3, comma 1,  quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 165: il comma 3 

stabilisce che il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza ritardo alle Camere con apposita relazione in 

merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per la copertura del maggior onere. 
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Fra le nuove relazioni nel periodo in esame non ci sono 

relazioni non governative. 
 

 



 

 

 

 

 

n. 27 Le relazioni alle Camere nel periodo: settembre 2015 

n. 26 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2015 

n. 25 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2015 

n. 24 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2015 

n. 23 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2015 

n. 22 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2015 

n. 21 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2015 

n. 20 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2015 

n. 19 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2014 

n. 18 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2014 

n. 17 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2014 

n. 16 Le relazioni alle Camere nel periodo: agosto-settembre 2014 

n. 15 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio 2014 

n. 14 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2014 

n. 13 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2014 

n. 12 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2014 

n. 11 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2014 

n. 10 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2014 

n. 9 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2014 

n. 8 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2013 

n. 7 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2013 

n. 6 Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 ottobre 2013 

n. 5. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° agosto - 30 settembre 2013 

n. 4. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 luglio 2013 

n. 3. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 30 giugno 2013 

n. 2. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 maggio 2013 

n. 1. Le relazioni alle Camere nel periodo 15 marzo - 30 aprile 2013 

 


