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Nota introduttiva 

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

conto delle relazioni annunciate nel dicembre 2015, delle nuove relazioni previste da 

disposizioni legislative pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nello stesso periodo, nonché 

delle modifiche o abrogazione di obblighi vigenti. 

 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 dicembre 2015  si segnala: 

 

1. Atto n. 657. Si tratta della relazione di cui all'articolo 7, comma 1-ter del decreto-

legge 20 settembre 1995, n. 390, recante “Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di 

specialità medicinali, nonché in materia sanitaria”. Il comma richiamato, introdotto 

dalla legge di conversione 20 novembre 1995, n. 490, prevede che il Ministro della 

sanità presenti al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sulla 

gestione finanziaria dell'Associazione italiana della Croce rossa predisposta in base 

alla documentazione inviata annualmente dalla medesima Associazione
1
. La relazione 

pervenuta riferisce in merito alla gestione finanziaria 2014, mentre non risultano 

trasmessi i dati relativi alla gestione 2013: la precedente, inviata alle Camere nel mese 

di marzo 2014, aveva infatti ad oggetto i dati relativi alla gestione finanziaria della 

Associazione italiana della Croce Rossa per gli anni 2011 e 2012, corredati dai 

rendiconti del comitato centrale e dai rendiconti generali consolidati per i medesimi 

anni, nonché dalla dotazione organica nell'anno 2011. 

La relazione  al paragrafo 1, illustra le modifiche introdotte dal decreto legislativo 28 

settembre 2012, n. 178, con il quale è stata avviata la  trasformazione   

dell’Associazione Italiana della Croce Rossa - ente pubblico non economico articolato 

in un organizzazione centrale, regionale, provinciale e locale - in un’Associazione di 

promozione sociale (APS) con personalità giuridica di diritto privato. Tale 

trasformazione si perfezionerà all'esito di un periodo transitorio in cui verrà costituto 

anche un ente strumentale non economico, che mantiene la personalità giuridica di 

diritto pubblico, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo 

dell’Associazione e che di fatto è adibito al supporto dell’avviamento 

                                              
1
Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 1uglio 1980, n. 613, come modificato dal comma 

1-bis del citato decreto-legge n. 390 del 1995. 
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dell’Associazione della CRI APS NAZIONALE CRI ed   alla liquidazione della 

'vecchia' CRI ente pubblico”.  L’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 

2014, n. 192, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ha differito al 31 

dicembre 2018 il termine per il completamento del processo di privatizzazione. 

Il paragrafo 2 descrive lo stato del processo di privatizzazione dei Comitati 

provinciali e locali, mentre il paragrafo 3 è dedicato al tema delle risorse umane.  

Il paragrafo 4 riporta, in primo luogo, la procedura burocratica prevista per 

l’istituzione della gestione separata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del   citato 

decreto legislativo n. 178 del 2012 e ricorda gli adempimenti più significativi realizzati 

dall'Amministrazione al riguardo.   

Il paragrafo 5 della relazione, che  riguarda le attività relative al patrimonio
2
, 

mediante apposite tabelle, descrive sinteticamente la consistenza dei beni immobili di 

proprietà.  

Il paragrafo 6 è dedicato alle attività socio sanitarie, alle operazioni di emergenza 

nazionali e internazionali e al volontariato C.R.I., e contiene   un'elencazione di 

interventi ed attività, corredata, in alcuni casi, di indicazioni di ordine finanziario, 

anche attinenti a contributi finanziari versati. 

Il paragrafo 7 è intitolato “risultanze del rendiconto generale del Comitato Centrale e 

consolidato d'ente”. La relazione ricorda che, in applicazione dell'articolo 1-bis del 

decreto legislativo n. 178 del 2012, (come modificato dalla legge n. 125 del 2013), a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, i Comitati locali e provinciali della CRI hanno assunto 

la personalità giuridica di diritto privato, quali Associazioni di promozione sociale 

(APS). Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2015, la 

Croce Rossa Italiana è articolata su “ due distinti piani”, uno pubblico (Comitato 

Centrale, Comitati regionali e Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano) 

e uno privato (oltre 600 comitati locali e provinciali APS). 

                                              
2
La relazione ricorda che l'articolo 4, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, prevede 

l’elaborazione di un piano di valorizzazione degli immobili non più utilizzati a fini istituzionali, da sottoporre a costanti 

aggiornamenti, per recuperare risorse destinate a ripianare debiti accumulati anche a carico dei Comitati e per le 

esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall’anno 2013. La relazione ricorda che il processo di alienazione è 

sottoposto al controllo delle autorità vigilanti e di uno specifico comitato per la predisposizione degli atti di gestione del 

patrimonio CRI, i cui componenti sono stati nominati dal Ministro della salute con decreto del 13 marzo 2013. 
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Seconda Sezione - Nuove relazioni 

 

 

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

 

 

1. La relazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 1° dicembre 2015, n. 194
3
: 

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e 

alimentare.  La legge stabilisce i princìpi per l'istituzione di un sistema nazionale di 

tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, 

finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali 

dal rischio di estinzione e di erosione genetica
4
. Il sistema nazionale di tutela e di 

valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare delineato dalla 

legge n. 194 è costituito: dall'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse 

agricolo e alimentare (articolo 3); dalla Rete nazionale della biodiversità di interesse 

agricolo e alimentare (articolo 4); dal Portale nazionale della biodiversità di interesse 

agricolo e alimentare (articolo 5); dal Comitato permanente per la biodiversità di 

interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 8. Tale articolo stabilisce, al comma 

1, che il Comitato (da rinnovarsi ogni cinque anni) sia istituito presso il Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali al fine di garantire il  coordinamento delle   

azioni a livello statale,   regionale  e   delle province  autonome di Trento e   di 

Bolzano   in materia   di tutela   della   biodiversità   di   interesse   agricolo   e    

alimentare.   I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 disciplinano  la   composizione   ed   i 

                                              
3
La legge 1° dicembre 2015, n. 194, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2015, n. 288. 

4
In conformità alla convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 

febbraio 1994, n. 124, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a 

Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, al Piano nazionale sulla biodiversità di 

interesse agricolo e alle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, 

animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 

luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012. 
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compiti del  Comitato
5
, cui sono assegnate le funzioni già attribuite al Comitato 

permanente per le risorse genetiche istituito con decreto del Ministro delle politiche 

agricole alimentari e forestali n. 6214 del 10 marzo 2009, che viene soppresso. Il 

comma 6 prevede, da ultimo, che il Ministro delle politiche agricole alimentari e 

forestali trasmetta alle Camere una relazione annuale del Comitato sull'attuazione di 

quanto disposto dall'articolo 8. 

2. La relazione di cui all'articolo 3, comma 3, alla legge 16 novembre 2015, n. 200:  

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a 

Roma il 25 luglio 2014 
6
. L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti 

dall'attuazione della legge stessa: il comma 3 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. 

3. Le relazioni di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208: Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
7
. 

                                              
5
Il Comitato è presieduto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è costituito 

da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse regioni in 

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da 

un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero della salute e da tre 

rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori custodi designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

 Il Comitato ha, in particolare, i seguenti compiti: 

 a) individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse 

agricolo; 

 b) raccogliere le richieste di ricerca avanzate dai soggetti pubblici e privati e trasmetterle alle istituzioni scientifiche 

competenti; 

 c) favorire lo scambio di esperienze e di informazioni al fine di garantire l'applicazione della normativa vigente in 

materia; 

 d) raccogliere e armonizzare le proposte di intervento volte alla tutela e all'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche di 

interesse alimentare ed agrario locali, coordinando le azioni da realizzare; 

 e) favorire il trasferimento delle informazioni agli operatori locali; 

 f) definire un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle risorse genetiche di interesse 

alimentare ed agrario locali. 

 Ai sensi del comma 5 le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato nonché le procedure per 

l'integrazione dei componenti di cui al comma 2 con rappresentanti di enti e istituzioni di ricerca sono disciplinate con 

decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata 

in vigore della legge n. 194, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano. 
6
La legge 16 novembre 2015, n. 200, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2015, n. 294. 

7
La legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O. 
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3.1 La relazione   di    cui    all'articolo 1,   comma    281,   della    legge n. 208.                

Si        tratta        della      relazione     sull'attuazione     della   sperimentazione     

relativa       alla     facoltà      di     accesso   anticipato    al   trattamento    

pensionistico,   prevista   per      le    lavoratrici      che       abbiano     maturato      

determinati      requisiti    di     anzianità    anagrafica   e contributiva
8
    (cosiddetta   

“opzione    donna”) -   di   cui     all'articolo 1,    comma   9,    della    legge   23   

agosto   2004, n. 243
9
-     che    il   Ministro    del     lavoro   e   delle   politiche    

sociali,   di   concerto   con    il   Ministro    dell'economia      e   delle   finanze,   sulla   

base      dei     dati      di   consuntivo    e   del   monitoraggio    effettuato   dall'INPS,   

trasmette    alle     Camere, entro     il    30   settembre       di      ogni    anno.               

Si    rammenta      che    il    comma   281    estende   la    sperimentazione     suddetta      

anche     alle   lavoratrici     che    abbiano    maturato     tali    requisiti
10

     entro   il   

31   dicembre   2015    ancorché      la    decorrenza     del       trattamento       

pensionistico      sia    successiva   a    tale    data,       fermi     restando      il     regime      

delle   decorrenze     e     il     sistema     di       calcolo     delle      prestazioni       

applicati    al    pensionamento       di   anzianità     di    cui   alla      predetta    

sperimentazione.  

3.2 La relazione   di   cui   al    comma   554   dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016.     

Si       tratta       della        relazione     che,       entro       il     31     dicembre     di      

ogni      anno,   il     Ministro      della      salute   è   chiamato    a   presentare   alle 

Camere   sullo      stato     di      attuazione     dei     commi   da   553    a   565 della 

citata legge.     Le   disposizioni    richiamate     introducono      nuove     norme      

procedurali        per     l’adozione   del    provvedimento   di    revisione    dei    livelli    

essenziali      di       assistenza     ed       istituiscono   una      Commissione       

nazionale       per          l’aggiornamento      dei       LEA   e       la   promozione 

                                              
8
Ossia un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le 

lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, a condizione che optino per una liquidazione del 

trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 

1997, n. 180. 
9
La legge 23 agosto 2004, n. 243, reca “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della 

previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti 

di previdenza ed assistenza obbligatoria”. 
10

Come adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 
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dell’appropriatezza         nel          Servizio      sanitario   nazionale
11

,     alla     quale  

spetta   anche   il   compito   di  valutare    che l’applicazione dei LEA avvenga in tutte 

le regioni con lo stesso standard di qualità e includa tutte le prestazioni previste. 

3.3 La relazione di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, ove si 

stabilisce che, qualora entro il 31 dicembre 2016 si proceda all'alienazione di quote o a 

un aumento di capitale riservato al mercato del gruppo Ferrovie dello Stato italiane 

Spa, il Ministero dell'economia e delle finanze presenti alle Camere una relazione che 

evidenzi l'impatto economico, industriale e occupazionale derivante dalla 

privatizzazione nella quale siano indicati, in particolare: a) i dati finanziari e industriali 

degli effetti dell'alienazione o dell'eventuale aumento di capitale sulle società 

interessate e sul bilancio dello Stato; b) la minore spesa per interessi derivante 

dall'utilizzo delle risorse incassate dall'alienazione per la riduzione del debito 

pubblico; c) i minori dividendi versati al bilancio dello Stato in conseguenza 

dell'alienazione; d) gli effetti dell'alienazione o dell'aumento di capitale riservato al 

mercato sul piano industriale del gruppo. 

3.4 La relazione di cui al comma 871 dell'articolo unico della legge di stabilità 2016, che 

prevede che, entro il 30 settembre di ciascun anno, l'ANAS Spa trasmetta al Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sullo stato di attuazione del contratto di 

programma di cui al comma 870
12

, ivi compreso lo stato di avanzamento delle opere, 

sulla relativa situazione finanziaria complessiva, nonché sulla qualità dei servizi resi. Il 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, validata la suddetta relazione, la trasmette 

                                              
11

Il coma 556 stabilisce che la Commissione sia nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta dal direttore 

della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e da quindici esperti qualificati e da 

altrettanti supplenti, di cui quattro designati dal Ministro della salute, uno dall'Istituto superiore di sanità (ISS), uno 

dall'AGENAS, uno dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e sette 

dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. La Commissione dura in carica tre anni. Su richiesta del 

presidente, alle riunioni della Commissione possono partecipare, per fornire il proprio contributo tecnico-scientifico, 

rappresentanti del Consiglio superiore di sanità, delle società scientifiche, delle Federazioni dei medici ed esperti esterni 

competenti nelle specifiche materie trattate. 
12

Il comma 870 stabilisce che il contratto di programma tra l'ANAS Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

abbia durata quinquennale e riguardi le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale 

non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS Spa nonché di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia 

e sicurezza del traffico che l'ANAS Spa garantisce in tutto il territorio nazionale. Il contratto di programma definisce il 

corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere sulla base di un piano pluriennale di 

opere e di un programma di servizi sulla rete stradale. Il contratto di programma stabilisce, altresì, gli standard 

qualitativi e le priorità, il cronoprogramma di realizzazione delle opere, le sanzioni e le modalità di verifica da parte del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Lo schema di contratto di programma è approvato dal CIPE, su proposta 

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto 

attiene agli aspetti finanziari. 
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“tempestivamente” al CIPE, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle 

competenti Commissioni parlamentari.  
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Terza  Sezione - Modifica o abrogazione di obblighi vigenti 

1.  Il comma 269 dell'articolo unico della legge di stabilità 2016 modifica le modalità di 

presentazione della relazione già prevista dall'articolo 2, comma 5, della legge 10 

ottobre 2014, n. 147, recante “Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione 

delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico”
13

. Al riguardo, si 

ricorda che l'articolo 2, comma 4, della legge n. 147 prevede che l’Istituto nazionale 

della previdenza sociale (INPS) provveda al monitoraggio delle domande di 

pensionamento inoltrate dalle categorie di lavoratori individuate dai commi 1 e 2 dello 

stesso articolo 2, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso al trattamento 

pensionistico e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore 

del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto 

di lavoro
14

. Il comma 5 dell'articolo 2, come originariamente formulato, dispone che, 

sulla base dei dati del suddetto monitoraggio, il Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione in ordine 

all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di 

lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate
15

. Il comma 269 della legge 

n. 208 differisce dal 30 giugno al 30 settembre di ogni anno il termine per la 

trasmissione alle Camere della relazione e prevede inoltre che sia predisposta di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 

2.  In merito all'abrogazione di obblighi vigenti si segnala quanto previsto dal decreto 

legislativo 4 dicembre 2015, n. 204
16

, che introduce nell'ordinamento nazionale sanzioni 

per la violazione del regolamento dell'Unione europea n. 1223/2009, che disciplina la 

produzione e la commercializzazione dei prodotti cosmetici. Detto regolamento, che ha 

                                              
13

La legge 10 ottobre 2014, n. 147, ha ampliato la portata delle deroghe definite con la riforma previdenziale di cui 

all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 

n. 214. 
14

Il comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 147 del 2014 stabilisce che l'INPS pubblichi nel proprio sito internet, in forma 

aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito 

dell’attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. 

Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi 

dei commi 1 e 6 dell'articolo 2, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire 

dei benefici previsti dall'articolo 2. 
15

Il primo adempimento dell'obbligo di cui trattasi è avvenuto con la trasmissione, da parte del Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali, del Doc. CCXXX, n. 1, con dati aggiornati al mese di luglio 2015. 
16

Il decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento 

(CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2015, n. 297. 
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armonizzato, chiarito e rafforzato le norme sulla sicurezza, sui controlli e sulla 

responsabilità della produzione e messa in vendita dei prodotti cosmetici all'interno 

dell'Unione europea, ha abrogato (con decorrenza 11 luglio 2013) la direttiva 

76/768/CEE, recepita in Italia dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per 

l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la 

vendita dei cosmetici). L'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 204 del 2015 

ha a sua volta disposto l'abrogazione della citata legge n. 713, facendo di conseguenza 

venire meno la previsione introdotta dall'articolo 2, comma 10, di tale legge, ove si 

prevede che  prevede che il Ministro della sanità (ora della salute) trasmetta 

annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima, 

nonché sull'aggiornamento degli elenchi, ad essa allegati, di sostanze e coloranti 

proibiti, utilizzabili - ovvero utilizzabili in determinati limiti e condizioni - nella 

produzione di cosmetici
17

. Si ricorda che l'ultima relazione in ottemperanza dell'obbligo 

richiamato (Doc. LIX n. 4) è stata trasmessa nel mese di marzo 2012 e contiene dati 

relativi agli anni 2009 e 2010
18

. 

 

 

                                              
17

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 713 del 1986, l'aggiornamento degli allegati avviene, sulla base di 

quanto previsto dalle direttive comunitarie, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello 

sviluppo economico. 
18

Si evidenzia che l'abrogazione, con decorrenza dal 6 gennaio 2016, della disposizione che prevede la trasmissione 

della relazione al Parlamento non incide sull'obbligo di riferire in merito al periodo antecedente all'abrogazione 

medesima. 
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 PARTE SECONDA – TABELLE 

Prima Sezione - Relazioni annunciate 

A. RELAZIONI GOVERNATIVE 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI 

DIPARTIMENTI 

 

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 

Procedura 

d'infrazione  

n. 135/1 

L. 

234/2012 

art. 15 

co. 2
19

 

Relazione sulla procedura 

d'infrazione n. 2015/0440, avviata 

ai sensi dell'articolo 258 del 

TFUE, concernente il mancato 

recepimento della direttiva 

2014/49/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 16 

aprile 2014, relativa ai sistemi di 

garanzia dei depositi
20

 

14/12/2015 

17/12/2015 

n. 555 

6ª 

14ª 
Eventuale 

                                              
19

 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. 
20

 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 DELLA SALUTE 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Atto n. 657 

D.L. 

390/1995 

art. 7 

co. 1-ter
21

 

Gestione finanziaria 

dell'Associazione italiana 

della Croce Rossa  

(anno 2014) 

02/12/2015 

09/12/2015 

n. 550 

12ª 
Annuale 

31 marzo 

Atto n. 660 

L. 

70/1975 

art. 30 

co. quinto 

Attività svolta per i servizi 

sanitari regionali, corredata 

dal bilancio di previsione per 

il 2015 

(anno 2014) 

04/12/2015 

15/12/2015 

n. 553 

12ª Semestrale 

 

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 

Atto n. 652 

L. 

70/1975 

art. 30 

co. quinto
22

 

Attività svolta dalla Cassa 

conguaglio GPL, corredata 

dai bilanci consuntivi delle 

gestioni della Cassa 

Conguaglio e del Fondo 

bombole metano  

(anno 2014) 

27/11/2015 

01/12/2015 

n. 545 

10ª 
Annuale 

31 luglio 

 

  

                                              
21

 Il decreto legislativo n. 178 del 2012 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, si proceda alla costituzione di 

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

contestualmente alla CRI, che mantiene la personalità giuridica di diritto pubblico e assume la denominazione di "Ente 

strumentale alla Croce Rossa italiana", siano affidate funzioni di supporto logistico e di risanamento del debito. Con 

decorrenza dal 1° gennaio 2016, l'Ente è soppresso e messo in liquidazione e sono trasferite all'Associazione tutte le 

funzioni esercitate dall'ente pubblico. 
22

 La Cassa conguaglio GPL, istituita con il provvedimento n. 44 del 28 ottobre 1977 del Comitato interministeriale 

prezzi CIP, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, gestisce il Fondo per la razionalizzazione della rete 

di distribuzione dei carburanti, costituito con i contributi versati da titolari di concessione e da gestori di impianti di 

distribuzione dei carburanti. Il Fondo viene utilizzato per il pagamento di indennizzi, a seguito della chiusura di 

impianti, a favore di gestori e titolari di autorizzazione o concessione. Alla Cassa sono state altresì attribuite le funzioni 

già proprie del Fondo bombole per metano e dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, soppressi dall'articolo 27 

della legge 23 luglio 2009, n. 99. 
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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. LVI,  

n. 3 

L. 

163/1985 

art. 6 

co. unico 

Utilizzazione del Fondo 

unico per lo spettacolo e 

andamento complessivo dello 

spettacolo 

(anno 2014) 

12/12/2015 

15/12/2015 

n. 553 

7ª Annuale 

Doc. CCX,  

n. 3 

L. 

352/1997 

art. 10 

co. 8
23

 

Attività della Società per lo 

sviluppo dell'arte, della 

cultura e dello spettacolo - 

ARCUS Spa 

(anno 2014) 

11/12/2015 

22/12/2015 

n. 556 

7ª Annuale 

 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO -  

PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CLXVII, 

n. 3 

L. 

289/2002 

art. 52 

co. 4, lett. c)
24

 

Attuazione degli 

adempimenti in materia di 

accesso alle prestazioni 

diagnostiche e terapeutiche e 

di indirizzi applicativi sulle 

liste di attesa 

(anno 2014) 

18/11/2015 

15/12/2015 

n. 553 

12ª Annuale 

 

  

                                              
23

 Già Doc. CLXVI nella XVI legislatura. Si ricorda che l'articolo 12, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che aveva previsto la messa in liquidazione della 

Società Arcus s.p.a a partire dal 1° gennaio 2014, è stato abrogato dall'art. 39, commi 1-bis e 1-ter, della legge 9 agosto 

2013, n. 98, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.   
24

 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che annualmente le regioni predispongano una relazione, da inviare al 

Parlamento, circa l'attuazione degli adempimenti e i risultati raggiunti in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche 

e terapeutiche e agli indirizzi applicativi sulle liste di attesa, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 

63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. 
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B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE 
 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

SOGGETTO DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Garante per la 

protezione dei 

dati personali  

Doc. CXXXVI, 

n. 3 

D.LGS. 

196/2003 

art. 154 

co. 1, lett. m)
25

 

Attività svolta e 

stato di 

attuazione del 

codice in 

materia di 

protezione dei 

dati personali 

(anno 2014) 

16/12/2015 

17/12/2015 

n. 555 

1ª 

2ª 

Annuale 

30 aprile 

 

                                              
25

 Ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82, sostituito dall'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella relazione annuale sono inseriti i risultati dell'audit di 

sicurezza con cadenza annuale eseguito sulla base di dati ANPR - Anagrafe nazionale della popolazione residente. 
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Seconda Sezione - Nuove relazioni 

Nuove relazioni 

 

A) Relazioni governative 
 
 

                             
ORGANO 

                     
FONTE OGGETTO TERMINI                          

E                 
PERIODICITÀ 

Ministro 

dell'economia e delle 

finanze 

L. 

200/2015 

art. 3, co. 3
26

 

 

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 delle 

politiche agricole 

alimentari e  

forestali 

L. 

 194 /2015 

art. 8, co. 6
27

 

 

 

 

Relazione del Comitato permanente per la 

biodiversità di interesse agricolo e alimentare, 

istituito presso il Ministero  

delle politiche agricole alimentari e forestali  

sull'attuazione  dei compiti e  

delle azioni per esso disposte   

dall'articolo 8 della legge n. 194 del 2015 

 

 

Annuale 

                                              
26

 La legge 16 novembre 2015, n. 200, "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014" 

all'articolo 3, comma 1,  quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 200 : 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. 
27

 La legge 1° dicembre 2015, n. 194, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2015, n. 288. 

Il comma 1 dell'articolo 8 dispone l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 

Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare al fine di garantire il coordinamento delle 

azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità 

di interesse agricolo e alimentare. Il comma 6 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

trasmetta alle Camere una relazione annuale del Comitato sull'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8. 
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ORGANO 

                     
FONTE OGGETTO TERMINI                          

E                 
PERIODICITÀ 

Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali 

di concerto con il 

Ministro 

dell'economia e delle 

finanze 

L. 

208 /2015 

art. 1, co. 281
28

 

Stato di attuazione della sperimentazione della 

cosiddetta “Opzione donna” 

Annuale 

Entro il 30 settembre 

di ogni anno 

Ministro della salute 

L. 

208 /2015 

art. 1, co. 554
29

 

 Relazione sullo stato di attuazione dei commi da  

553 a 565 della legge n. 208 del 2015, riguardanti  

la  definizione e l'aggiornamento dei   livelli  

essenziali   di assistenza (LEA).   

Annuale 

Entro il 31 dicembre 

di  ogni  anno 

Ministro 

dell'economia e delle 

finanze 

L. 

208 /2015 

art. 1, co. 677
30

 

Relazione  che  evidenzia  l'impatto economico, 

industriale e  occupazionale  derivante dalla 

privatizzazione, in caso di alienazione di quote o a 

un aumento di capitale riservato al mercato  del  

gruppo Ferrovie dello Stato italiane Spa.    

 

 

Eventuale 

                                              
28

 Il comma 281 concerne l'ambito temporale di applicazione dell'istituto (transitorio e sperimentale) che permette alle 

lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 

anni e di un'età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e a 58 anni e 3 mesi per le autonome (cosiddetta 

opzione donna), a condizione che tali soggetti optino per il sistema di calcolo contributivo integrale. In particolare, la 

disposizione è volta a consentire l'accesso all'istituto anche qualora la decorrenza del trattamento così liquidato non sia 

possibile entro il 31 dicembre 2015, ferma restando la maturazione dei requisiti entro tale data. 

Inoltre, si prevede la trasmissione, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione alle Camere, da parte del 

Governo, sulla base dei dati rilevati dall’INPS nell’ambito della propria attività di monitoraggio sull’attuazione della 

sperimentazione, con particolare riferimento alle lavoratrici interessate e ai relativi oneri previdenziali. Qualora 

dall’attività di monitoraggio dovesse risultare, in particolare, un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di 

spesa, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l’utilizzo delle risorse non utilizzate per la prosecuzione 

della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe. 
29

 Il comma 554 dell'articolo unico della legge di stabilità 2016 prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno, il 

Ministro della salute presenti alle Camere una relazione sullo stato di attuazione dei commi da 553 a 565. I commi 

richiamati introducono nuove norme procedurali per l’adozione del provvedimento di revisione dei livelli essenziali di 

assistenza ed istituiscono una Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione 

dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, alla quale spetta anche il compito di valutare che l’applicazione dei 

LEA avvenga in tutte le regioni con lo stesso standard di qualità e includa tutte le prestazioni previste. 
30

 L'articolo 1, comma 677, chiede che nella relazione, che ai sensi del medesimo comma 677 deve essere presentata 

qualora entro il 31 dicembre 2016 si  proceda  all'alienazione di quote o a un aumento di capitale riservato al mercato  

del  gruppo Ferrovie dello Stato italiane Spa, siano indicati in particolare:  

    a) i dati finanziari e industriali degli effetti dell'alienazione 

o dell'eventuale aumento di capitale sulle società interessate e sul bilancio dello Stato;  

    b) la minore spesa per interessi  derivante  dall'utilizzo  delle risorse  incassate  dall'alienazione  per  la  riduzione  del  

debito pubblico;  

    c)  i  minori  dividendi  versati  al  bilancio  dello  Stato  in conseguenza dell'alienazione;  

    d)  gli  effetti  dell'alienazione  o  dell'aumento  di  capitale riservato al mercato sul piano industriale del gruppo 

Ferrovie dello Stato italiane Spa.   
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ORGANO 

                     
FONTE OGGETTO TERMINI                          

E                 
PERIODICITÀ 

Ministero delle 

infrastrutture e dei 

trasporti
31

 

L. 

208 /2015 

art. 1, co. 871 

Relazione sullo stato di attuazione del contratto di 

programma tra l'ANAS Spa e il Ministero  delle 

infrastrutture e dei trasporti 

   

Annuale 

Entro il 30 settembre 

di ciascun anno 

 

  

                                              
31

 L'articolo 1, comma 871, della legge 208 del 2015 prevede che  entro il 30 settembre di ciascun anno l'ANAS Spa 

trasmette  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  una  relazione  sullo stato di attuazione del contratto di 

programma di cui al  comma  870 -  riguardante  le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e 

autostradale non a pedaggio nella diretta  gestione  dell'ANAS  Spa nonché di servizi di interconnessione, 

decongestione, salvaguardia e sicurezza  del  traffico  che  l'ANAS  Spa  garantisce  in  tutto  il territorio  nazionale- , ivi 

compreso lo stato di  avanzamento  delle  opere,  sulla  relativa situazione  finanziaria  complessiva,  nonché sulla  

qualità  dei  servizi resi. Il citato comma prevede, inoltre, che il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, validata 

la suddetta relazione, la trasmette tempestivamente al CIPE, al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  alle   

competenti Commissioni parlamentari.  
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Fra le nuove relazioni nel periodo in esame non ci sono 

relazioni non governative. 
 

 



 

 

 

 

 

n. 29 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2015 

n. 28 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2015 

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 

 


