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Nota introduttiva 

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

conto delle relazioni annunciate nel periodo luglio-agosto 2017, 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 luglio e agosto 2017 si segnala: 

 

       In breve  

 La relazione sullo stato dell’ambiente (Doc. LX, n. 1), inviata dal Ministro dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare è introdotta da una guida alla lettura che fornisce la 

descrizione del metodo utilizzato per affrontare lo studio delle problematiche ambientali, 

basato sul modello Driving forces Pressures State Impact Response – DPSIR, volto a favorire 

la più ampia modalità di analisi.  

Il documento è articolato in sei parti, la prima delle quali è dedicata al quadro internazionale 

ed europeo, la seconda ha ad oggetto i “determinanti” ed affronta la trattazione dei processi 

antropici che generano le pressioni ambientali, la terza (“I temi”) è dedicata all’analisi 

dell’impatto sull’ambiente degli agenti fisici e chimici, la parte quarta concerne le “matrici”, 

ovvero l’aria, l’acqua e il suolo, la parte quinta concerne la conoscenza, il valore e la tutela 

della biodiversità, mentre la sesta ed ultima parte riguarda l’attuale sistema di governance per 

la sostenibilità. 

 

La relazione è aggiornata al 2016 ed è prevista dall’articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 

1986, n. 349, che stabilisce che il Ministro dell’ambiente presenti al Parlamento una relazione 

sullo stato dell'ambiente ogni due anni. 

 

  

  

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34648.htm
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      In breve 

1. Le relazioni trasmesse dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 

sull'attività dell'Automobile Club d'Italia (ACI) ricostruisce l’ordinamento e l’assetto 

statutario dell’ACI e ne illustra l’azione con riferimento ai due assi principali di azione: le 

attività istituzionali e le attività cosiddette “delegate” dallo Stato e dagli altri enti pubblici. 

Nel primo ambito vanno ricomprese le attività associative e le iniziative per la mobilità e la 

sicurezza stradale, il turismo e l'attività sportiva. Per quanto attiene al secondo ambito si 

riferisce in merito alla gestione del pubblico registro automobilistico, alla riscossione 

dell'imposta provinciale di trascrizione e dell'imposta di bollo, sulla riscossione del gettito   

delle tasse automobilistiche per conto delle regioni convenzionate con l'ACI 

 

Le relazioni sono riferite  agli anni 2013 e 2014, e all’anno 2015 in ottemperanza dell'articolo 

30, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70, ove si prevede che entro il 31 luglio di ogni 

anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di 

previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla 

propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti 

consuntivi dell'esercizio precedente. 

  

      In breve 

2. Le relazioni sull'attività svolta dall’Agenzia nazionale del turismo (ENIT), trasmesse dal 

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ricostruiscono in premessa il 

processo di trasformazione dell’ENIT, conclusosi con la nomina del presidente e del 

consiglio di amministrazione, ne descrivono il modello organizzativo, evidenziando la 

scelta della forma giuridica dell’ente pubblico economico, la cui attività è disciplinata dalle 

norme di diritto privato. Sono illustrate le iniziative poste in essere in conformità alla 

missione dell’ENIT e sono fornite tabelle riepilogative che illustrano la ripartizione per area 

e per tipologia dei servizi forniti all'utenza. La relazione si sofferma sulla collaborazione 

con l’imprenditoria privata e sulle attività di studio condotte dall’ENIT in merito alla 

conformazione e allo sviluppo del mercato turistico. La relazione si conclude con l’analisi 

dell’attività amministrativa e fornisce la sintesi della situazione finanziaria.   
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        Le relazioni, riferite agli anni 2013 e 2015 sono presentate ai sensi del sopraricordato 

comma quinto dell’articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e rappresentano una conclusione 

dell’obbligo. L'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014 ha infatti disposto la 

trasformazione dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo in ente pubblico “economico”, così 

escludendo l’ente stesso dall’ambito di applicazione della legge n. 70, in conformità di quanto 

disposto dall’articolo 1, comma secondo, di tale legge. Il comma 4 dell’articolo 16 del decreto-

legge n. 83 ha inoltre disposto la prosecuzione dell'attività di ENIT nel regime giuridico vigente 

fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato. Pertanto, con le relazioni trasmesse il 

Ministero vigilante ha riferito alle Camere in merito all’attività svolta dall’Agenzia nel periodo 

conclusivo del suo operato in qualità di ente “non economico”. 
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Seconda Sezione - Nuove relazioni 

 

Per quanto riguarda le nuove relazioni nei mesi di luglio e agosto 2017 si segnala:  

 

1. La relazione prevista dal comma 5 dell’articolo 34 decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 

116, recante “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di 

pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio”, ove si stabilisce  

che gli esiti dell'attività di monitoraggio svolta in conformità delle norme del decreto 

legislativo siano oggetto di una relazione che il Ministro della giustizia deve trasmettere alle 

Camere (nonché al Consiglio superiore della magistratura) entro il 30 giugno di ogni anno. 

L’articolo 34, infatti, al comma 1, dispone che il Ministro della giustizia provveda 

annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione delle disposizioni recate dal decreto 

n. 116, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. I criteri di 

monitoraggio e i dati rilevanti sono stabiliti dal Ministro della giustizia, acquisito il parere 

del Consiglio superiore della magistratura.   

 

2. La relazione di cui all’articolo 92, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, 

che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina mediante la redazione di 

un Codice del Terzo settore. Al fine di garantire l’uniforme applicazione della disciplina 

legislativa, statutaria e regolamentare applicabile agli enti del Terzo settore e l’esercizio dei 

relativi controlli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone e trasmette alle 

Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza, 

monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore anche sulla base dei dati 

acquisiti attraverso le relazioni di cui all’articolo 95, commi 2 e 31. 

                                                  
1L’articolo 95 del decreto legislativo n. 117 del 2017, al comma 1, stabilisce che la funzione di vigilanza, esercitata dal 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è volta a verificare il funzionamento del sistema di registrazione degli enti del 

Terzo settore e del sistema dei controlli allo scopo di assicurare principi di uniformità tra i registri regionali all’interno del 

Registro unico nazionale e una corretta osservanza della disciplina prevista nel Codice. A tal fine, il comma 2 prevede che 

entro il 15 marzo di ogni anno le regioni e le province autonome trasmettano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

una relazione sulle attività di iscrizione degli enti al Registro unico nazionale del Terzo settore e di revisione periodica con 

riferimento ai procedimenti conclusi nell’anno precedente e sulle criticità emerse, nonché sui controlli eseguiti nel medesimo 

periodo e i relativi esiti. Il comma 3 dell’articolo 95 stabilisce che l’Organismo nazionale di controllo di cui all’articolo  6440 

trasmetta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la relazione annuale sulla propria attività e sull’attività e lo stato dei 

Centri di servizio per il volontariato entro il termine previsto nel medesimo articolo, ossia entro il 31 maggio.  
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Le relazioni di cui al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 31 luglio 2017, n. 11942, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione 

di farmaci”: 

 

3. al comma 1-ter dell'articolo 1 si prevede che, sulla base della verifica dei dati 

epidemiologici delle eventuali reazioni avverse, il Ministro della salute, con decreto da 

adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore (6 agosto 2017) della legge di 

conversione del decreto-legge n. 73 e successivamente con cadenza triennale, sentiti il 

Consiglio superiore di sanità, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Istituto superiore di 

sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni 

parlamentari, possa disporre la cessazione dell'obbligatorietà per una o più delle 

vaccinazioni di cui al comma 1-bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli 

schemi di decreto, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le 

motivazioni della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e quelli sulle 

coperture vaccinali; 

4. al comma 3-bis dell’articolo 1, si dispone che l'AIFA predisponga e trasmetta al Ministero 

della salute una relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati 

degli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione. 

L’ultimo periodo del comma 3-bis prevede che il Ministro della salute trasmetta la predetta 

relazione alle Camere. 
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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. XXX,  

n. 5  

D.P.R. 

309/1990 

art. 131 

co. 1 

 

Stato delle 

 tossicodipendenze  

in Italia 

(anno 2017) 

 

24/07/2017 

27/07/2017 

n. 867 

1ª 

2ª 

12ª 

Annuale 

30 giugno 

Doc. LXXIII-

bis, n. 18 

L. 

234/2012 

art. 14 

co. 12 

 

Elenco delle  

procedure giurisdizionali 

 e di precontenzioso 

 con  

l'Unione europea 

(secondo trimestre 2017) 

 

20/07/2017 

26/07/2017 

n. 8663 

Tutte Trimestrale 

 

 

 

 

 

 

                                                  
2 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni tre mesi alle Camere dal Presidente del 

Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni 

competenti. 
3 Inviato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.  

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34704.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34704.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34708.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34708.htm
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

DOC.   o                       
ATTO FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

A.S. 2874 

PARTE I - 

volume VIII  

L. 

125/2014 

art. 14 

co. 24 

Risultati conseguiti nelle 

politiche di cooperazione allo 

sviluppo ed utilizzo dei relativi 

stanziamenti 

(Allegato al Rendiconto per 

l'esercizio 2016) 

07/07/2017 

11/07/2017 

n. 855 

5ª 
Annuale 

30 giugno 

 

  

                                                  
4 La disposizione prevede che al rendiconto generale dello Stato - presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze alle 

Camere entro il 30 giugno - sia allegata una relazione, curata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale, contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di 

previsione della spesa dei singoli dicasteri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di 

cooperazione allo sviluppo, riferiti all'anno precedente, e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle 

priorità indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, di cui 

all'articolo 12. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01029807.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01029807.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01029807.pdf
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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

DOC.  o                       
ATTO FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CCXV, n. 4  

L. 

10/2013 

art. 3 

co. 2, lett. e) 

 

Risultati del monitoraggio 

sull'attuazione delle  

vigenti disposizioni  

di legge con finalità di 

incremento del  

verde pubblico e privato 

(aggiornata al  

mese di maggio 2017) 

 

30/05/2017 

04/07/2017 

n. 8505 

13ª 
Annuale 

30 maggio 

Doc. LX, n. 1  

L. 

349/1986 

art. 1 

co. 6 

Stato dell'ambiente 

(anno 2016) 

07/07/2017 

11/07/2017 

n. 855 

13ª 
Biennale 

31 dicembre 

 

  

                                                  
5 La legge 14 gennaio 2013, n. 10, all'articolo 3, comma 2, lettera e), prevede che il Comitato per lo sviluppo del verde 

pubblico provveda a predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati 

del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore. Il 

Comitato è istituito dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 10 del 2013 e, fra i compiti previsti dal medesimo articolo, rientra 

quello di effettuare azioni di monitoraggio sull’attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le 

vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato. L'articolo 4, comma 1, della medesima 

legge prevede, come allegato alla relazione, un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui 

al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in 

particolare, ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi 

regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli 

strumenti urbanistici esistenti. 

Il Comitato è stato istituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, presso il Ministero dell'ambiente e 

del territorio e del mare e, fra i compiti previsti dal medesimo articolo, rientra quello di effettuare azioni di monitoraggio 

sull’attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di 

incremento del verde pubblico e privato.  

All'art. 4, co. 1, della stessa legge è previsto come allegato alla relazione un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni 

italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti 

urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o 

lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni 

convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti. 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34544.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34648.htm
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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 

Doc. CCXLI, 

 n. 2  

D.L. 

78/2015 

art. 9 

co. 116 

Erogazioni effettuate in favore 

dei policlinici universitari 

gestiti direttamente da 

università non statali e 

dell'Ospedale pediatrico 

Bambin Gesù 

(dati aggiornati al 12 giugno 

2017) 

26/06/2017 

11/07/2017 

n. 855 

5ª 

12ª 

Annuale 

entro il  30  

giugno  di 

ogni anno 

30 giugno 

Doc. LIV, n. 5  

D.L. 

269/2003 

art. 5 

co. 16 

Attività svolta e risultati 

conseguiti dalla Cassa depositi 

e prestiti spa 

(esercizio 2016) 

26/07/2017 

02/08/2017 

n. 871 

5ª 

6ª 
Annuale 

A.S. 2874 

PARTE I - 

volume IV - 

tomo II  

L. 

432/1993 

art. 2 

co. 37 

Fondo per l'ammortamento dei 

titoli di Stato 

(Allegato al Rendiconto per 

esercizio finanziario 2016) 

07/07/2017 

11/07/2017 

n. 855 

5ª 
Annuale 

30 giugno 

 

 

  

                                                  
6 Il comma 11 dell'articolo 9 modifica il comma 377 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 

2014): in virtù della modifica introdotta i finanziamenti previsti dallo stesso comma 377 a titolo di concorso statale agli oneri 

connessi allo svolgimento delle attività strumentali dirette a fini istituzionali continuano ad applicarsi in favore dei policlinici 

universitari gestiti direttamente da università non statali, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 

1999, n. 517, anche nel caso in cui le strutture indicate modifichino la propria forma giuridica nei termini stabiliti dal nuovo 

comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 517, a sua volta introdotto dal comma 10 dell'articolo 9 del decreto-

legge n. 78 del 2015. Il comma 11 dell'articolo 9, ultimo periodo, dispone che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo 

presenti alle Camere una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei commi 377 e 378 dell’articolo 1 della legge n. 

147 del 2013, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere. 
7 In allegato al rendiconto generale dello Stato. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa 

in allegato al rendiconto generale dello Stato - conto consuntivo del Ministero, da presentare entro il 30 giugno di ogni anno. 

L'art. 44, co. 3, del d.P.R. 398/2003 recita che il Ministro dell'economia e delle finanze "presenta annualmente al Parlamento, 

in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo" istituito presso la Banca d'Italia. 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34645.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34645.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34787.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01029788.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01029788.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01029788.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01029788.pdf
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DOC.  o                       
ATTO FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CCXXVIII, 

n. 3  

L. 

67/2014 

art. 7 

co. 28 

Stato di attuazione delle 

disposizioni in materia di 

messa alla prova dell'imputato 

(aggiornata al 31 maggio 

2017) 

06/07/2017 

12/07/2017 

n. 857 

2ª 
Annuale 

31 maggio 

Atto n. 1048  

L. 

70/1975 

art. 30 

co. quinto9 

Attività svolta, bilancio di 

previsione e consistenza 

dell'organico della Cassa 

mutua nazionale tra i 

cancellieri e i segretari 

giudiziari 

(anno 2016) 

26/07/2017 

02/08/2017 

n. 871 

2ª 

11ª 

Annuale 

31 luglio 

Doc. XCV, n. 5 

D.L. 

98/2011 

art. 37 

co. 1610 

Stato delle spese di giustizia 

(secondo semestre 2016 e 

primo semestre 2017) 

27/07/2017 

02/08/2017 

n. 871 

2ª 

5ª 

Annuale 

30 giugno 

 

 

  

                                                  
8 L'articolo 7, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, prevede che il Ministro della giustizia riferisca alle competenti 

Commissioni parlamentari, entro il 31 maggio di ciascun anno, in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa 

alla prova dell'imputato.  
9 L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun 

Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici 

degli enti pubblici “non economici” sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative 

piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente.  
10 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, a decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia presenti alle 

Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprenda anche un monitoraggio 

delle spese relative al semestre precedente.  

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34665.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34665.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34788.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34799.htm
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MINISTERO DELL'INTERNO 

DOC.    o                       
ATTO FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. LXXIV,  

n. 9  

D.LGS. 

159/2011 

art. 109 

co. 1 

Attività svolta e risultati 

conseguiti dalla Direzione 

investigativa antimafia (DIA) 

(secondo semestre 2016)11 

11/07/2017 

18/07/2017 

n. 860 

1ª 

2ª 

Semestrale 

31 dicembre 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 

DOC.  o                       
ATTO FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CLXIV,  

n. 52 

L. 

244/2007 

art. 3 

co. 68 

 

 

Stato della spesa, efficacia 

nell'allocazione delle risorse e 

grado di efficienza  

dell'azione 

 amministrativa svolta 

(anno 2016) 

 

20/07/2017 

02/08/2017 

n. 871 

1ª 

5ª 

9ª 

Annuale 

15 giugno 

 

  

                                                  
11 L'obbligo di relazione era già previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, che è stato abrogato, a decorrere dal 13 ottobre 2011, dall'articolo 120, 

comma 1, lettera i), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia".  

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34673.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34673.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34797.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34797.htm
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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 

Doc. CXLII,  

n. 5  

L. 

40/2004 

art. 15 

co. 2 

 

Attuazione della legge 

 recante "Norme in materia di 

procreazione medicalmente 

assistita" 

(anno 2015) 

30/06/2017 

11/07/2017 

n. 855 

12ª 
Annuale 

30 giugno 

Doc. CXXXV, 

 n. 5  

L. 

376/2000 

art. 8 

co. 112 

Stato di attuazione della legge 

concernente "Disciplina della 

tutela sanitaria delle attività 

sportive e della lotta contro il 

doping" e attività svolta dalla 

Commissione per la vigilanza 

ed il controllo sul doping e per 

la tutela della salute nelle 

attività sportive 

(anno 2016) 

04/07/2017 

11/07/2017 

n. 855 

7ª 

12ª 
Annuale 

 

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. CLXIV,  

n. 51 

L. 

244/2007 

art. 3 

co. 6813 

Stato della spesa, efficacia 

nell'allocazione delle risorse e 

grado di efficienza dell'azione 

amministrativa svolta 

(anno 2016) 

05/07/2017 

18/07/2017 

n. 860 

1ª 

5ª 

10ª 

Annuale 

15 giugno 

                                                  
12 Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le funzioni 

esercitate dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive sono 

state trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al comitato tecnico sanitario, istituito dal medesimo articolo 2. 
13 L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 

2, ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i 

Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, un’attività di analisi e revisione delle procedure 

di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei 

Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell’economia e delle 

finanze. 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34647.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34647.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34641.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34641.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34674.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34674.htm
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AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI AGCOM 
 

DOC.    o                       
ATTO FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CLVII,  

n. 5  

L. 

249/1997 

art. 1 

co. 6, lett. c)14 

Attività svolta dall'Autorità per 

le garanzie nelle 

comunicazioni e programmi di 

lavoro (AGCOM) 

(aggiornata al 30 aprile 2017) 

03/07/2017 

04/07/2017 

n. 85015 

8ª 
Annuale 

30 giugno 

 

 

 

 

 

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 

Atto n. 1043  

L. 

70/1975 

art. 30 

co. quinto,  

tab. III16 

Attività svolta, bilancio di 

previsione e consistenza 

dell'organico dell'Agenzia 

nazionale del turismo - ENIT  

(Anno 2013) 

25/07/2017 

01/08/2017 

n. 869 

10ª 
Annuale 

31 luglio 

                                                  
14 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che entro il 30 giugno di ogni anno l'Autorità presenti al Presidente del 

Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui programmi di lavoro.  
15 Il termine per l'adempimento indicato è quello della trasmissione della relazione dall'Autorità alla Presidenza del Consiglio 

per il successivo inoltro alle Camere.  
16 La disposizione istitutiva prevede che l'ENIT e tutti "Gli enti disciplinati dalla presente legge sono tenuti ogni anno a 

compilare un bilancio di previsione ed un conto consuntivo, secondo norme uniformi di classificazione delle entrate e delle 

spese, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, previa deliberazione 

del Consiglio dei Ministri, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge...  

Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione ciascun ente provvede alla trasmissione al Ministero vigilante e al Ministero 

del tesoro del bilancio di previsione con allegata la pianta organica vigente comprendente la consistenza numerica del 

personale di ciascuna qualifica...  

Ogni anno entro il 31 del mese di luglio, ciascun Ministero trasmette al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui 

bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti sottoposti alla sua vigilanza con allegati i bilanci di 

previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente".  

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34598.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34598.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34764.htm
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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 

Atto n. 1044  

L. 

70/1975 

art. 30 

co. quinto,  

tab. III17 

Attività svolta, bilancio di 

previsione e consistenza 

dell'organico dell'Agenzia 

nazionale del turismo - ENIT  

(anno 2015) 

25/07/2017 

01/08/2017 

n. 869 

10ª 
Annuale 

31 luglio 

Atto n. 1045  

L. 

70/1975 

art. 30 

co. quinto 

Attività svolta, bilancio di 

previsione e consistenza 

dell'organico dell'Automobil 

Club Italia (ACI)    

(anni 2013 e 2014) 

25/07/2017 

01/08/2017 

n. 869 

8ª 
Annuale 

31 luglio 

Atto n. 1046  

L. 

70/1975 

art. 30 

co. quinto 

Attività svolta, bilancio di 

previsione e consistenza 

dell'organico dell'Automobil 

Club Italia (ACI)    

(anno 2015) 

25/07/2017 

01/08/2017 

n. 869 

8ª 
Annuale 

31 luglio 

 

  

                                                                                                                                                                 
 L'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, 

n. 106, ha disposto la trasformazione dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo in ente pubblico “economico”; il comma 4 del 

medesimo articolo 16 ha inoltre disposto che fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato e al fine di accelerare il 

processo di trasformazione, l'attività di ENIT prosegua nel regime giuridico vigente. Pertanto, l'obbligo per il Ministero 

vigilante di riferire al Parlamento in ottemperanza del comma quinto dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, si 

concluderà al completamento del processo di trasformazione dell'Ente, con la trasmissione dei dati relativi all'ultimo periodo 

dell'attività svolta dall'ENIT quale ente non economico. 
17 Vedi nota 16. 

 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34765.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34773.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34774.htm
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B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE 
 

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (IVASS) 

SOGGETTO DOC.   o                       
ATTO FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI  E       
PERIODICITÀ 

Istituto per la 

vigilanza sulle 

assicurazioni 

(IVASS)  

Doc. CXCVII, 

 n. 5  

D.L. 

95/2012 

art. 13 

co. 518 

Relazione 

sull'attività svolta 

(anno 2016) 

26/06/2017 

05/07/2017 

n. 851 

6ª 

10ª 
Annuale 

 

 

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

SOGGETTO DOC.  o                       
ATTO FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI   E       
PERIODICITÀ 

Autorità 

nazionale 

anticorruzione e 

per la 

valutazione e la 

trasparenza 

delle 

amministrazioni 

pubbliche 

(ANAC)  

Doc. CCXL,  

n. 2  

L. 

190/2012 

art. 1 

co. 2, lett. g) 

Attività di 

contrasto della 

corruzione e 

dell'illegalità 

nella pubblica 

amministrazione 

e efficacia delle 

disposizioni 

vigenti in materia 

(anno 2016) 

 

05/07/2017 

n. 852 

1ª 

8ª 
Annuale 

 

  

                                                  
18 L'articolo 13, al comma 1, prevede l'istituzione, al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel 

settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, dell'Istituto per la vigilanza sulle 

assicurazioni (IVASS), al quale viene conferita personalità giuridica di diritto pubblico. L'istituto succede all'ISVAP in tutte 

le funzioni, le competenze, i poteri ed in tutti i rapporti attivi e passivi. 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34603.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34603.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34606.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34606.htm
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REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO -  

GARANTE DEL CONTRIBUENTE19 

SOGGETTO DOC.    o                       
ATTO FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI   E       
PERIODICITÀ 

Regione  

Marche  
Atto n. 1032 

L. 

212/2000 

art. 13 

co. 13-bis 

Stato dei rapporti 

tra fisco e 

contribuenti nel 

campo della 

politica fiscale. 

Relazione 

sull'attività svolta 

dal Garante del 

contribuente   

(anno 2016) 

30/06/2017 

11/07/2017 

n. 855 

6ª Annuale 

Regione  

Veneto  
Atto n. 1042 

L. 

212/2000 

art. 13 

co. 13-bis 

Stato dei rapporti 

tra fisco e 

contribuenti nel 

campo della 

politica fiscale. 

Relazione 

sull'attività svolta 

dal Garante del 

contribuente   

(primo semestre 

2017) 

24/07/2017 

27/07/2017 

n. 868 

6ª Annuale 

                                                  
19 Tutte le Regioni e le due Province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, 

attraverso accesso agli uffici e esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai 

contribuenti. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: Disposizioni in materia di 

statuto dei diritti del contribuente, prevede l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate 

delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico scelto e nominato dal presidente della 

commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale 

dell'Agenzia delle entrate ed opera in piena autonomia. Il Garante è scelto tra le seguenti categorie: magistrati, professori 

universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti 

e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi 

ordini di appartenenza. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed 

attività già svolta. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 “Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni 

inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, 

scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il 

rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici 

competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di 

accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla 

direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di 

controllo, informandone l'autore della segnalazione". Il comma 13-bis stabilisce che il Garante fornisca al Governo ed al 

Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale con relazione 

annuale. 

 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34656.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34763.htm
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AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO 

       SOGGETTO DOC.  o                       
ATTO FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI  E       
PERIODICITÀ 

Autorità per 

l'energia 

elettrica, il gas 

ed il sistema 

idrico  

Doc. CCXXXII, 

n. 420 

D.LGS. 

152/2006 

art. 172 

co. 3-bis 

Adempimento 

degli obblighi 

posti a carico 

delle regioni, 

degli enti di 

governo 

dell'ambito 

(EGATO) e degli 

enti locali in 

materia di 

servizio idrico 

integrato  

(primo semestre 

2017) 

03/07/2017 

12/07/2017 

n. 857 

13ª 

Semestrale 

Entro il 31 

dicembre 2014, 

negli anni 

successivi, entro 

il 30 giugno  e il 

31 dicembre di 

ogni anno 

 

  

                                                  
20  Il presente comma - inserito dall'art. 7, comma 1, lett. i), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 5 con gli attuali commi 1, 

2, 3, 3-bis, 4 e 5 - stabilisce quanto segue: "Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 

dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul 

rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:  

a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;  

b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;  

c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in 

concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio. 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34667.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34667.htm
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AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI 

SOGGETTO 
DOC. o                      
ATTO FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI E       
PERIODICITÀ 

Autorità di 

regolazione dei 

trasporti 21 

Doc. CCXVI,  

n. 4  

D.L. 

201/2011 

art. 37 

co. 522 

Stato della 

disciplina di 

liberalizzazione 

nel settore dei 

trasporti 

(aggiornata al 30 

giugno 2017) 

06/07/2017 

13/07/2017 

n. 859 

8ª Annuale 

 

  

                                                  
21 L’Autorità di regolazione dei trasporti è stata istituita ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente modificato dall'articolo 

36, comma 1, lett. a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 

27, quale organo collegiale chiamato ad operare in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. È 

competente per la regolazione nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture ed ai servizi accessori. Tra i 

suoi compiti rientrano anche la definizione dei livelli di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti che 

gli utenti possono rivendicare nei confronti dei gestori. 
22 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che l'Autorità renda pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di 

regolazione e riferisca annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte 

ancora da definire.  

L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, ha previsto che nell'ambito della relazione l'Autorità 

riferisca al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e doveri dei passeggeri del trasporto ferroviario ed all'attività espletata con riferimento 

all'anno solare precedente. 

L'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, ha inoltre stabilito che sempre nell'ambito della 

relazione l'Autorità riferisca al Parlamento anche in merito all’applicazione del regolamento (UE) n. 181/2011, del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus 

ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente. 

Da ultimo, l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, ha disposto che nell'ambito della relazione ex 

comma 5 dell'articolo 37 l'Autorità riferisca al Parlamento anche in ordine all'applicazione del regolamento (UE) n. 

1177/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via 

mare e per vie navigabili interne ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente. 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34668.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34668.htm
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AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO 

SOGGETTO DOC. o                       
ATTO FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI  E       
PERIODICITÀ 

Autorità per 

l'energia 

elettrica, il gas e 

il sistema idrico 

Doc. CXLI,  

n. 5  

L. 

481/1995 

art. 2 

co. 12, lett. i)23 

Stato dei servizi 

ed attività svolta 

(dati aggiornati 

al 31 marzo 

2017) 

30/06/2017 

18/07/2017 

n. 860 

10ª 
Annuale 

30 giugno 

 

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 

Trento 

Doc. CXXVIII, 

n. 47 

L. 

127/1997 

art. 16 

co. 2 

Attività svolta dal 

difensore civico 

(anno 2016) 

10/07/2017 

25/07/2017 

n. 864 

1ª 
Annuale 

31 marzo 

 

  

                                                  
23 L'articolo 2, comma 12, lett. i) della legge n. 481 del 1995 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenti 

annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta. 

Nella disposizione non si fa cenno ad alcuna scadenza per la presentazione della relazione.  L'art. 1, comma 12, primo 

periodo, della legge n. 239 del 2004, ha specificato che l'Autorità presenta la relazione (ai sensi dell'articolo 2, comma 12, 

lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481), entro il 30 giugno di ciascun anno. Il secondo periodo dell'articolo 2, 

comma 12, precisa inoltre che nella relazione l'Autorità illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle esigenze di 

sviluppo dei servizi di pubblica utilità e in conformità agli indirizzi di politica generale del settore di cui al comma 11.  

L'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella 

Gazzetta ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012, ha disposto che l'Autorità integra la relazione al Governo e al Parlamento con 

un'apposita sezione avente particolare riferimento allo stato e alle condizioni del servizio idrico integrato. 

La legge 30 ottobre 2014 n. 161, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 

dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis”, all’articolo 22, comma 10, ha previsto che nell'ambito della 

relazione annuale al Parlamento l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dia sinteticamente conto delle 

attività svolte nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso, come integrate ai sensi dello stesso articolo 22, introducendo 

un capitolo apposito riferito all'integrità e alla trasparenza del mercato dell'energia. 

 

  

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34670.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34670.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34693.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34693.htm
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AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

SOGGETTO 
DOC.   o                       
ATTO FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Autorità garante 

della 

concorrenza e 

del mercato  

Doc. CLIII, n. 9  

L. 

215/2004 

art. 8 

co. 1 

Stato delle attività 

di controllo e di 

vigilanza in 

materi di conflitti 

di interesse 

(Aggiornata al 

mese di giugno 

2017) 

25/07/2017 

01/08/2017 

n. 869 

1ª 

10ª 

Semestrale 

30 giugno 

 

 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34777.htm
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Seconda Sezione - Nuove relazioni 

Nuove relazioni 

A) Relazioni governative 

ORGANO FONTE 
OGGETTO 

TERMINI  E                 
PERIODICITÀ 

Ministro della  

giustizia 

D.LGS. 

116 /2017 

art. 34, co. 524 

Stato di attuazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo n. 116 del 2017, recante “Riforma organica 

della magistratura onoraria e altre disposizioni sui 

giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai 

magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 

aprile 2016, n. 57”  

Annuale 

Entro il 30 giugno 

di ogni anno 

Ministro del  

lavoro e  

delle  

politiche sociali 

D.LGS. 

117 /2017 

art. 92, co. 1,  

lett. c)25 

Attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte 

sugli enti del Terzo settore  

Annuale 

Entro il 30 giugno 

di ogni anno 

Ministro della  

salute 

D.L. 73/2017 

convertito, con 

modificazioni, 

dalla L. 

119 /2017 

art. 1, co. 1-ter26 

Ragioni della mancata presentazione alle Camere dello 

schema di decreto con cui si dispone la cessazione 

dell’obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni di cui 

all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2017, 

dati epidemiologici delle eventuali reazioni o eventi 

avversi e inerenti le coperture vaccinali raggiunte  

 

Eventuale 

                                                  
24 Il comma 5 dell’articolo 34 dispone che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministro della giustizia trasmetta alle Camere 

(nonché al Consiglio superiore della magistratura) una relazione concernente gli esiti dell'attività di monitoraggio sullo stato 

di attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 116 del 2017, svolta in conformità delle prescrizioni recate 

dallo stesso articolo 34.  
25 La lettera c) del comma 1 dell’articolo 92 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle 

Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti 

del Terzo settore, da predisporre anche sulla base dei dati acquisiti attraverso le relazioni di cui all’articolo 95, commi 2 e 3, 

nonché sullo stato del sistema di registrazione di cui alla lettera b) del suddetto comma 1. 

Si ricorda che l’articolo 95 del decreto legislativo n. 117, al comma 1, stabilisce che la funzione di vigilanza, esercitata dal 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è volta a verificare il funzionamento del sistema di registrazione degli enti del 

Terzo settore e del sistema dei controlli allo scopo di assicurare principi di uniformità tra i registri regionali all’interno del 

Registro unico nazionale e una corretta osservanza della disciplina prevista nel Codice. A tal fine, il comma 2 prevede che 

entro il 15 marzo di ogni anno le regioni e le province autonome trasmettano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

una relazione sulle attività di iscrizione degli enti al Registro unico nazionale del Terzo settore e di revisione periodica con 

riferimento ai procedimenti conclusi nell’anno precedente e sulle criticità emerse, nonché sui controlli eseguiti nel medesimo 

periodo e i relativi esiti. Il comma 3 dell’articolo 95 prevede che l’Organismo nazionale di controllo, disciplinato 

dall’articolo 64, trasmetta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la relazione annuale sulla propria attività e 

sull’attività e lo stato dei Centri di servizio per il volontariato entro il termine previsto nel medesimo articolo 64, ossia entro 

il 31 maggio. 
26 Il comma 1-ter dell’articolo 1 prevede che, sulla base della verifica dei dati epidemiologici delle eventuali reazioni avverse, 

segnalate in attuazione delle disposizioni di legge vigenti e delle coperture vaccinali raggiunte, nonché degli eventuali eventi 
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ORGANO FONTE 
OGGETTO 

TERMINI  E                 
PERIODICITÀ 

Ministro della salute 

D.L. 73/2017 

convertito, con 

modificazioni, 

dalla L. 

119 /2017 

art. 1, co. 3-bis27 

Risultati del sistema di farmacovigilanza e dati degli 

eventi avversi per i quali è stata confermata 

un’associazione con la vaccinazione  

Annuale 

31 gennaio 

 

  

                                                                                                                                                                 
avversi, il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore (6 agosto 2017) 

della legge n. 119 del 2017, di conversione del decreto-legge n. 73, e successivamente con cadenza triennale, sentiti il 

Consiglio superiore di sanità, l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l’Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti 

Commissioni parlamentari, possa disporre la cessazione dell'obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni di cui al comma 

1-bis dell’articolo 1. Il comma 1-ter prevede altresì che in caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di 

decreto, il Ministro della salute trasmetta alle Camere medesime una relazione recante le motivazioni della mancata 

presentazione nonché i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.  
27 Il comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 

2017, n. 119, dispone che l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione 

tecnico-scientifica all'uopo integrata da esperti indipendenti e che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse, e in 

collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, provveda a predisporre e a trasmettere al Ministero della salute una relazione 

annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata 

un'associazione con la vaccinazione. L’ultimo periodo del comma 3-bis prevede che il Ministro della salute trasmetta la 

predetta relazione alle Camere.  
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Fra le nuove relazioni nel periodo in esame non risultano relazioni 

non governative. 
 

 

 

 

 

n. 47 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2017 

n. 46 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2017 

n. 45 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2017 

n. 44 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2017 

n. 43 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2017 

n. 42 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2017 

n. 41 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2016 

n. 40 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2016 

n. 39 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2016 

n. 38 Le relazioni alle Camere nel periodo: settembre 2016 

n. 37 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2016 

n. 36 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2016 

n. 35 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2016 

n. 34 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2016 

n. 33 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2016 

n. 32 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2016 

n. 31 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2016 

n. 30 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2015 

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. 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 

 


