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Nota introduttiva
Con la presente pubblicazione, l'Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi dà
conto delle relazioni annunciate nei mesi di luglio e agosto 2018, 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, gli adempimenti previsti sono censiti al momento
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo del decreto-legge coordinato con la
legge di conversione.
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.

5

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi
Relazioni alle Camere luglio - agosto 2018

PARTE PRIMA
Prima Sezione - Relazioni annunciate
Nell'ambito delle relazioni annunciate nei mesi di luglio e agosto 2018, si segnalano i
seguenti documenti, che vengono presentati alle Camere per la prima volta:

- Doc. CCXXX, n. 1, Relazione sui risultati dell'attività svolta dalla Società italiana
degli autori ed editori, aggiornata al mese di giugno 2018, trasmessa dal Presidente della
SIAE il 27 giugno 2018 (annunciata nella seduta n. 25 del 24 luglio 2018), ai sensi
dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante "Attuazione
della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi
e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online
nel mercato interno".
L'adempimento previsto. La suddetta disposizione prevede che la SIAE, entro il 30 giugno
di ogni anno, trasmetta al Parlamento e agli enti vigilanti di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 9 gennaio 2008, n. 21, una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta,
relativa ai profili di trasparenza ed efficienza.
Il contenuto della relazione. La relazione trasmessa consta di due sezioni.
La prima sezione (Presentazione della SIAE) descrive le origini storiche e la natura
giuridica della società e ne delinea la governance e gli organi di controllo, segnalando
che, nel corso del 2017, sono stati adottati due provvedimenti legislativi particolarmente
significativi per l’assetto organizzativo, regolatorio e operativo della SIAE: il già
menzionato decreto legislativo n. 35 del 2017 (attuativo della direttiva europea sulla
gestione collettiva dei diritti d'autore) e l’articolo 19 ("Liberalizzazione collecting diritto
d'autore") del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 1482, che hanno affiancato alla SIAE altri
1

"Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori". L'articolo 1, comma 3, prevede che la vigilanza
sulla SIAE sia esercitata dal Ministro per i beni e le attività culturali, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei
ministri. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua specifica
competenza. Nella relazione presentata si ricorda che a seguito dell'attuazione della direttiva 2014/26/UE, la SIAE è
soggetta al controllo anche dell'AGCOM.
2
"Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172.
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organismi di gestione collettiva3. La SIAE è un organismo di gestione "generalista", poiché
opera l'attività di intermediazione dei diritti d'autore per tutti i settori artistici, attualmente
suddivisi in 5 specifici repertori: Musica, Lirica, Cinema, Olaf (opere letterarie e arti
figurative) e Dor (opere drammatiche e radio TV). I mezzi economici per la realizzazione
degli scopi di SIAE sono tratti dai risultati che la società consegue nello svolgimento della
propria attività. Pur essendo un ente pubblico economico, la SIAE non riceve infatti
finanziamenti dallo Stato ma, anzi, versa oltre 120 milioni di euro tra imposte e tasse. La
Relazione pone l'accento sul fatto che l'interesse pubblico che la SIAE cura si riflette, tra
l'altro, nella solidarietà tra gli associati (assicurando parità di trattamento per gli autori più
piccoli ed emergenti come per quelli già affermati) e nella solidarietà tra i repertori: "la
Musica e il Cinema sostengono quelli minori commercialmente ma culturalmente
importanti (ad esempio la Lirica), i cui diritti sono più complicati e costosi da raccogliere
singolarmente: sole le economie di scala consentono di tutelare le forme di espressione
artistica e dare la possibilità a tutti gli autori di vivere del proprio lavoro". Vengono quindi
descritte le attività poste in essere dalla SIAE a tutela dei propri associati e mandanti e
a favore degli utilizzatori, soffermandosi, tra l'altro: sulla collaborazione con l'Agenzia
delle entrate; sul Fondo di solidarietà per gli autori che si trovano in situazione di
svantaggio; sul progetto SILLUMINA in favore della creatività dei giovani; sulle attività di
promozione culturale e di diffusione della musica italiana all'estero; sui processi di
digitalizzazione dell'attività. Sono poi indicate le prospettive future della difesa del diritto
d’autore, che mostrano una tendenza all’aggregazione testimoniata anche dall’evoluzione in
corso negli Stati Uniti d'America. Il focus sulle attività svolte nel 2017 evidenzia come la
SIAE si confermi al 7° posto per volume di incassi nella classifica mondiale delle prime 20
società di gestione collettiva del diritto d'autore. Inoltre, negli ultimi anni, il costo dei servizi
agli associati è diminuito di oltre un punto percentuale. Si evidenzia inoltre un andamento
positivo anche per le nuove iscrizioni, con 11.215 nuove adesioni nel 2017 (+51% di
iscrizioni on line rispetto al 2016). A partire dal 1° gennaio dello scorso anno, inoltre, gli
autori ed editori iscritti per la prima volta alla SIAE non sono più tenuti a corrispondere la
quota istruttoria della domanda di associazione ovvero le spese di inizio pratica. La prima
3

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 35 del 2017, la SIAE ha effettuato la revisione dello statuto
sociale e del regolamento generale, redigendo un nuovo statuto approvato dagli organi vigilanti e adottato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 marzo 2018.
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sezione fornisce conclusivamente i dati che illustrano l’evoluzione subita dalla SIAE nel
quinquennio 2013-2017. La seconda sezione della relazione riguarda il rendiconto sulla
gestione 2017 e la situazione economica e patrimoniale complessiva, di cui si forniscono
i risultati e i dati contabili. Si dà inoltre conto degli interventi organizzativi che hanno
riguardato il personale;

- Doc. CCXXXI, n. 1: Relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e
quelli indifferibili e urgenti adottati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e
ambiente (ARERA) nel periodo di prorogatio, trasmessa dal Presidente dell'ARERA il 19
luglio 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30,
recante "Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)"4.
L'adempimento previsto. Il suddetto decreto-legge n. 30 del 2018 - come modificato nel
corso dell'esame parlamentare - ha disposto che i componenti dell'ARERA nominati con
decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2011 (e che dunque già operavano
in regime di prorogatio dal 12 febbraio 2018, a seguito della scadenza del loro mandato
settennale5) continuassero ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di
ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi
componenti non oltre il novantesimo giorno dal giuramento del primo Governo formato
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso e, comunque, non oltre il 30
settembre 2018. Il comma 1-bis dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame del disegno di
legge di conversione da parte della Camera dei deputati, prevedeva che l'ARERA, durante il
periodo di prorogatio, trasmettesse alle Camere, ogni 45 giorni a decorrere dalla data di

4

Convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2018, n. 64.
Con deliberazione 64/2018/A dell'8 febbraio 2018, l'ARERA, essendo imminente la scadenza del mandato settennale
dei suoi componenti, ha ritenuto di conformarsi al parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388, e,
pertanto, di operare, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di prorogatio, per una durata massima di sessanta giorni
dalla scadenza naturale del mandato del Collegio, stabilendo altresì che, in detto regime di prorogatio, il Collegio
medesimo avrebbe esercitato le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli
indifferibili ed urgenti. Il Consiglio di Stato, nel citato parere n. 5388 del 2010, aveva precisato che la durata del
periodo di prorogatio è desumibile in via interpretativa dall'articolo 1, comma 15, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e
che il termine di sessanta giorni ivi previsto non è ulteriormente prorogabile. Stante l'improrogabilità del termine
desumibile dalla predetta fonte normativa ed in vista della sua scadenza, il Governo pro tempore ha ritenuto di garantire
la funzionalità dell'ARERA per un ulteriore periodo di tempo, in attesa del rinnovo del Collegio. È quindi intervenuto il
decreto-legge n. 30 del 2018 al fine – come si legge nella relazione illustrativa – “di adottare misure dirette a
scongiurare l'interruzione delle funzioni dell'ARERA e, al tempo stesso, di consentire, eventualmente anche al nuovo
Governo, di procedere alla ricostituzione del collegio dell'Autorità”.
8
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entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 30 del 2018 (e
dunque a decorrere dal 9 giugno 2018), una relazione concernente gli atti di ordinaria
amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati nel periodo di riferimento, con
l'illustrazione dei presupposti e delle motivazioni. Nella prima relazione l'Autorità
doveva dare conto anche degli atti adottati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in
vigore del decreto-legge (10 aprile 2018) e quella di entrata in vigore della relativa legge di
conversione, nonché delle linee guida eventualmente adottate al fine di individuare gli
atti emanati dalla predetta Autorità da considerare di ordinaria amministrazione
ovvero indifferibili e urgenti.
Si ricorda che il Consiglio dei ministri ha deliberato - nella riunione n. 14 dell'8 agosto 2018
- su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, visti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni
parlamentari, la nomina del Presidente dell'ARERA, nella persona del dott. Stefano
Besseghini, e dei suoi componenti nelle persone del dott. Gianni Castelli, del dott. Andrea
Guerrini, della dott.ssa Clara Poletti e del dott. Stefano Saglia6.
Il contenuto della relazione. La Relazione illustra le linee guida interne che l'Autorità si è
data per delineare l'ambito della propria operatività in regime di prorogatio. Esse sono state
elaborate "sulla scorta dei consolidati criteri dottrinali e giurisprudenziali in materia,
individuando, ex ante, macro-tipologie di atti rientranti nella sfera dell'ordinaria
amministrazione e/o in quella dell'indifferibilità e urgenza, quindi adottabili sebbene in
regime di prorogatio". In particolare, sono state ritenute adottabili le seguenti macrocategorie di atti e di provvedimenti: 1) atti che debbono necessariamente essere adottati al
verificarsi di determinati presupposti preventivamente stabiliti dalla legge o da precedenti
provvedimenti amministrativi; 2) provvedimenti, anche di regolazione generale, la cui
adozione risulti indifferibile ed urgente; 3) atti di applicazione, attuazione ed esecuzione di
precedenti provvedimenti dell'Autorità, anche di regolazione e di conclusione di
procedimenti avviati prima dell'inizio del periodo di prorogatio, rispetto ai quali l'istruttoria
sia matura; 4) provvedimenti sanzionatori; 5) espressioni di pareri o intese nell'ambito di
procedimenti di competenza di altre amministrazioni; 6) provvedimenti di autotutela; 7)
provvedimenti inerenti l'appello e l'ottemperanza di decisioni giurisdizionali; 8)
6

La nomina è stata effettuata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018.
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provvedimenti relativi al personale dell'Autorità. Al contrario, l'Autorità ha ritenuto di non
poter adottare durante il periodo di prorogatio: 1) atti di pianificazione; 2) provvedimenti
regolatori di riforma di ampio respiro o con carattere fortemente innovativo; 3)
segnalazioni, osservazioni e proposte a Governo e Parlamento, ove non espressamente
richieste. Alla Relazione è allegata una tabella contenente l'elencazione dei 164 atti e
provvedimenti adottati dall'ARERA tra l'11 aprile e il 19 luglio 2018.
Si ricorda, infine, che il 13 luglio 2018 l'ARERA ha trasmesso al Senato la Relazione sullo
stato dei servizi e sull'attività svolta aggiornata al 31 marzo 2018 (Doc. CXLI, n. 1), che è
stata assegnata alla Commissione 10ª;

- Doc. XXVII, n. 1, Relazione concernente la situazione economica e finanziaria della
Società aerea italiana S.p.A. nell'ambito della procedura di cessione, cui sono allegate le
relazioni sulla gestione del Gruppo Alitalia relative, rispettivamente, al periodo 2 maggio
2017 - 31 dicembre 2017 e al primo trimestre del 2018, trasmessa dai commissari
straordinari dell'Alitalia il 1° agosto 2018, ai sensi dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter del
decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38, recante "Misure urgenti per assicurare il
completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia
S.p.A."7.
L'adempimento previsto. Le disposizioni richiamate prevedono che, entro il 1° agosto
2018, i commissari straordinari della società Alitalia - Società Aerea Italiana - S.p.A. in
amministrazione straordinaria trasmettessero alle Camere una relazione concernente la
situazione economica e finanziaria dell'impresa nell'ambito della procedura di cessione,
evidenziando, in particolare, i dati riferiti:
a) ai contratti aziendali in corso di fornitura carburante, di leasing e di manutenzione
ordinaria e straordinaria, nonché ai contratti di servizi esternalizzati maggiormente rilevanti;
b) all'andamento dei crediti commerciali e delle altre attività finanziarie, sia antecedenti che
successivi all'amministrazione straordinaria, dando altresì conto degli eventuali contenziosi
in essere e delle operazioni di recupero dei crediti e delle altre attività patrimoniali,
finalizzate alla salvaguardia del capitale d'impresa;

7

Convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2018, n. 77.
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c) alla consistenza della forza lavoro impiegata, suddivisa in base alla tipologia contrattuale,
e al numero di unità di personale dipendente in cassa integrazione guadagni;
d) al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del programma di cessione di cui
all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 8, con
particolare riferimento alle modalità di rimborso del finanziamento a titolo oneroso di 600
milioni di euro, di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 509, e
successivamente incrementato di ulteriori 300 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 12,
comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 14810.
Nella medesima relazione i commissari dovevano dare conto anche delle attività compiute
nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 38 del 2018 (27
aprile 2018) e quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione (27 giugno
2018)11.
Il contenuto della relazione. La relazione trasmessa si apre con una ricostruzione degli
eventi che si sono succeduti a partire dal 2 maggio 2017, giorno in cui Alitalia è stata
ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.
Successivamente, viene illustrato l'andamento economico e finanziario della gestione
commissariale per il secondo trimestre 2018 (1° aprile - 30 giugno 2018), precisando che
le risultanze contabili sono sottoposte a talune procedure di verifica da parte della società di
revisione. In particolare, nel periodo considerato si rileva un aumento complessivo dei
ricavi di 33 milioni di euro (+4,4%), imputabile alle azioni mirate al recupero della brand
reputation; alle rinnovate strategie di revenue management; alla definizione di un network
maggiormente focalizzato sul lungo raggio e all'incremento dei voli intercontinentali
(caratterizzati da un maggiore valore del biglietto medio). Rispetto al trimestre precedente,
si è inoltre registrata la riduzione dei costi operativi di 57 milioni di euro, dovuta
principalmente all'ottimizzazione e all'efficientamento delle principali voci di spesa che
hanno più che compensato l'incremento dei prezzi del carburante. Vengono quindi analizzate
le singole voci di costo del conto economico: consumi di materie prime e materiali di
8

"Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1
della legge 30 luglio 1998, n. 274".
9
"Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
10
"Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172.
11
I commissari di Alitalia devono trasmettere altresì una relazione conclusiva alle Camere entro il 31 ottobre 2018.
11

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi
Relazioni alle Camere luglio - agosto 2018

consumo (che include il costo del carburante flotta al netto delle coperture, i costi dei
materiali tecnici e degli altri materiali per servizi); i costi per servizi (spese di vendita, spese
di traffico e scalo, manutenzione e revisione flotta, noleggi, locazioni e fitti); il costo per il
personale; altri costi operativi12; i costi capitalizzati per lavori interni. Sono quindi riportati i
dati relativi al cash flow.
La relazione descrive la flotta di cui dispone Alitalia al 30 giugno 2018 (118 aerei, di cui
41 di proprietà e 77 in leasing) e la relativa situazione contabile. Il paragrafo concernente i
contratti di leasing riporta la sintesi dei principali dati economici dei contratti di leasing
operativo e finanziario, riferendo sulla rinegoziazione conseguente all’ammissione alla
procedura di amministrazione straordinaria.
Il successivo paragrafo tratta della gestione del carburante e dell'attività svolta dalla
nuova Direzione Fuel Management, operativa dal mese di febbraio 2018. Si evidenzia, tra
l’altro che nel trimestre aprile-giugno 2018, sono state avviate nuove iniziative di Fuel
Efficiency, tra cui la “Free Route Italia”, che consente riduzioni dei tempi di volo, risparmi
di carburante e quindi minori emissioni CO2 grazie alla possibilità di pianificare ed
effettuare “rotte libere” già al di sopra dei 9.000 metri (FL 305) delle quote di volo. Nel
secondo trimestre del 2018, il risparmio di carburante grazie alle varie progettualità in
corso, si è attestato a 7 mila tonnellate, per circa 3,5 milioni di euro. Il Fuel Saving, quindi,
da inizio anno, si consolida intorno alle 13 mila tonnellate equivalenti a 6,5 milioni di euro.
La relazione descrive quindi le attività di manutenzione della flotta, distinte in:
manutenzione in linea; manutenzione leggera; manutenzione pesante; componentistica e
cabin appearance. Vengono poi elencati e descritti i principali contratti di servizi
esternalizzati afferenti alle aree di: handling & cargo; servizi di bordo; marketing;
information technology; servizi generali.
Ulteriori paragrafi riguardano i crediti commerciali e le altre attività finanziarie: in
particolare, si riporta che al 30 giugno 2018, la voce crediti commerciali ammonta a 385
milioni di euro al lordo del fondo svalutazione crediti, che ammonta a 15 milioni di euro; si
illustrano poi i crediti finanziari (sempre al 30 giugno 2018) nella componente corrente e
non corrente. Quanto alle principali operazioni di recupero dei crediti e delle altre

12

Tale voce di costo include accantonamenti rischi e oneri, minusvalenze, differenze emergenti, altre imposte e tasse
d’esercizio, oneri da partnership Millemiglia, contributi associativi, perdite su crediti e altri oneri.
12
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attività patrimoniali finalizzate alla salvaguardia del capitale di impresa intraprese dai
commissari straordinari, si riferisce che questi ultimi hanno definito accordi transattivi che
hanno portato nelle casse della società 36 milioni di euro nel 2017 e 77,4 milioni di euro nel
2018.
La relazione si sofferma poi sulla situazione del personale, fornendo in primo luogo i
dati inerenti alla forza lavoro occupata, pari, al 30 giugno 2018, a 12.013 dipendenti 13, e
all’articolazione delle funzioni aziendali delle risorse del gruppo, con l’indicazione dei
contratti a tempo determinato e indeterminato.
Nella parte conclusiva, la relazione ricostruisce l'attività posta in essere dai commissari
straordinari in vista del raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del
programma di cessione, con particolare riferimento alle modalità di rimborso del
finanziamento a titolo oneroso disposto, per 600 milioni di euro, con il decreto-legge n. 55
del 2017 ed incrementato di ulteriori 300 milioni euro con decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148.
Come si è detto, allo scopo di fornire alle Camere una più completa informativa sulla
situazione della Compagnia, alla relazione dei commissari straordinari sono allegate le
relazioni sulla gestione del Gruppo Alitalia relative, rispettivamente, al periodo 2 maggio 31 dicembre 2017 (Allegato 2) e al primo trimestre del 2018 (Allegato 3).

13

11.637 persone in forza con contratti di diritto italiano e 376 con contratti di diritto estero. A livello di struttura
societaria, 11.614 dipendenti (97%) sono allocati in Alitalia e 399 (3%) in Cityliner.
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Seconda Sezione - Nuove relazioni

Per quanto concerne le nuove relazioni alle Camere previste da disposizioni legislative
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nei mesi di luglio e agosto 2018, si segnalano le
seguenti:

- relazione sullo stato di attuazione del programma nazionale di controllo
dell'inquinamento atmosferico, che dovrà essere trasmessa dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal
2019, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81,
recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati
inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva
2001/81/CE";

- relazione sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle
misure per il contrasto al precariato contenute nel capo I del c.d. decreto-legge dignità,
che dovrà essere presentata annualmente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai
sensi dell'articolo 3-ter del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni
urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2018, n. 96;

- relazione sui risultati del monitoraggio dell'offerta dei giochi (considerando in
particolare le aree più soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da
gioco d'azzardo), che dovrà essere presentata annualmente dal Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 9-ter del suddetto
decreto-legge n. 87 del 2018.
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Relazioni alle Camere luglio - agosto 2018

PARTE SECONDA – TABELLE
Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E
RELATIVI DIPARTIMENTI

DOC.
o
ATTO

FONTE

D. Lgs.
Doc. LXIX,

322/1989

n. 1

art. 24
co. 1 - 214

OGGETTO

Attività dell'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) sulla
raccolta, trattamento e
diffusione dei dati statistici
della pubblica
amministrazione, nonché
stato di attuazione del
programma statistico
nazionale (con allegato
Rapporto redatto dalla
Commissione per la garanzia
dell'informazione statistica)

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

COMMISSIONE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

TERMINI
E
PERIODICITÀ

1ª

Annuale

Tutte

Trimestrale

25/05/2018
11/07/2018
n. 2015

(anno 2017)

L.
Doc. LXXIIIbis, n. 2

234/2012
art. 14
co. 1

14

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

20/07/2018
02/08/2018
n. 30

16

(secondo semestre 2018)

Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevede che alla relazione sia allegato il
rapporto annuale di cui all'articolo 12, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, da redigersi da
parte della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica.
15
Presentata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
16
Inviata dal Ministro per gli affari europei.
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DOC.
o
ATTO

FONTE

D. Lgs.
Atto n. 28

66/1999
art. 12
co. 117

D. Lgs.
Atto n. 29

66/1999
art. 12
19

co. 1

OGGETTO

Relazione d'inchiesta
dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo (ANSV)
relativa all'incidente aereo
occorso all'elicottero AS350
B3 marche I-LUPU nei
pressi del Lago del Salto
(Rieti) in data 27 luglio 2014
Relazioni d'inchiesta
dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo (ANSV)
relativo all'incidente occorso
all'aeromobile Tecnam P92JS marche I-CORT in
prossimità dell'aeroporto di
Roma Urbe in data 28
ottobre 2017

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

COMMISSIONE

Relazioni alle Camere luglio - agosto 2018

TERMINI
E
PERIODICITÀ

20/06/2018
10/07/2018
n. 19

8ª

18

Eventuale

05/07/2018
10/07/2018
n. 19

8ª

20

Eventuale

DOC.
o
ATTO

FONTE

L.
Doc. CLXXIII,
n. 1

58/2001
art. 6
co. 1

17

OGGETTO

Attuazione della legge n. 58
del 2001 concernente
l'istituzione del Fondo per lo
sminamento umanitario

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

COMMISSIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

TERMINI
E
PERIODICITÀ

3ª

Annuale

25/07/2018
30/07/2018
n. 28

(anno 2017)

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia
nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della
prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio
dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente,
salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.
18
Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.
19
Si veda la nota n. 17.
20
Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.
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DOC.
o
ATTO

FONTE

L.
Doc. LXXX-bis,
n. 1

482/1999
art. 19
co. 3

OGGETTO

Attuazione degli interventi
relativi alla promozione dello
sviluppo delle lingue indicate
all'articolo 2 della legge n.
482 del 1999 diffuse
all'estero e alla diffusione
all'estero della lingua e della
cultura italiane

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

25/07/2018
02/08/2018
n. 30

COMMISSIONE

Relazioni alle Camere luglio - agosto 2018

3ª
7ª

TERMINI
E
PERIODICITÀ

Annuale

(anno 2017)

DOC.
o
ATTO

FONTE

L.
Procedura
d'infrazione
n. 7/1

21

234/2012
art. 15
co. 221

OGGETTO

Relazione sulla procedura
d'infrazione n. 2009/2034,
avviata ai sensi dell'articolo
260 del TFUE, relativa alla
procedura d'infrazione
2018/2034, concernente la
cattiva applicazione della
direttiva 1991/27/UE relativa
al trattamento delle acque
reflue urbane

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

27/08/2018
02/08/2018
n. 30

COMMISSIONE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

13ª
14ª

TERMINI
E
PERIODICITÀ

Eventuale

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.
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DOC.
o
ATTO

FONTE

D.L.
Doc. CXI,

83/2014

n. 1

art. 7
22

co. 1

OGGETTO

Interventi realizzati e stato di
avanzamento degli interventi
avviati e non ancora
conclusi, nell'ambito del
Piano strategico "Grandi
progetti beni culturali"

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

COMMISSIONE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

13/07/2018
24/07/2018

7ª

n. 25

TERMINI
E
PERIODICITÀ

Annuale
31 marzo

(anno 2017)

DOC.
o
ATTO

FONTE

L.
Doc. CLXIV,

244/2007

n. 3

art. 3
23

co. 68

OGGETTO

Stato della spesa ed efficacia
nell'allocazione delle risorse
nelle amministrazioni di
competenza e grado di
efficienza dell'azione
amministrativa svolta

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

COMMISSIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

14/06/2018

1ª

10/07/2018

4ª

n. 19

5ª

TERMINI
E
PERIODICITÀ

Annuale
15 giugno

(anno 2017)

22

Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2014, n. 106, prevede che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenti alle Camere, entro il
31 marzo di ogni anno, una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati
nell'anno precedente e non ancora conclusi nell'ambito del piano strategico “Grandi progetti beni culturali”, da adottarsi
entro il 31 dicembre di ogni anno, con cui si individuano beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza
nazionale per i quali sia necessario ed urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e
promozione culturale, anche a fini turistici.
23
L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 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.
18

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi
Relazioni alle Camere luglio - agosto 2018

DOC.
o
ATTO

FONTE

D.L.
Doc. CLXVII,
n. 1

78/2015
art. 9
24

co. 11

OGGETTO

Erogazioni effettuate in
favore dei policlinici
universitari gestiti
direttamente da università
non statali e dell'Ospedale
pediatrico Bambin Gesù

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

28/06/2018
24/07/2018
n. 25

COMMISSIONE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

TERMINI
E
PERIODICITÀ

5ª

Annuale

12ª

30 giugno

(dati aggiornati al
5 giugno 2018)

DOC.
o
ATTO

FONTE

OGGETTO

D. Lgs.
Doc. LXXIV,

159/2011

n. 1

art. 109

Attività svolta e risultati
conseguiti dalla Direzione
investigativa antimafia (DIA)

co. 1

(secondo semestre 2017)

24

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

28/06/2018
04/07/2018
n. 18

COMMISSIONE

MINISTERO DELL'INTERNO

TERMINI
E
PERIODICITÀ

1ª

Semestrale

2ª

31 dicembre

Il comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, ha modificato 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.
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DOC.
o
ATTO

FONTE

L.
Doc. CLXIV,

244/2007

n. 6

art. 3
25

co. 68

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

OGGETTO

Stato della spesa ed efficacia
nell'allocazione delle risorse
e grado di efficienza
dell'azione amministrativa
svolta

30/07/2018
07/08/2018
n. 33

COMMISSIONE

Relazioni alle Camere luglio - agosto 2018

TERMINI
E
PERIODICITÀ

1ª

Annuale

5ª

15 giugno

(anno 2017)

DOC.
o
ATTO

FONTE

L.
Doc. CLXIV,
n. 4

244/2007
art. 3
co. 6826

OGGETTO

Stato della spesa, efficacia
nell'allocazione delle risorse
nelle amministrazioni di
competenza e grado di
efficienza dell'azione
amministrativa svolta
(anno 2017)

25
26

Si veda la nota n. 23.
Si veda la nota n. 23.
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TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

COMMISSIONE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E
DEL TURISMO

21/06/2018

1ª

10/07/2018

5ª

n. 19

9ª

TERMINI
E
PERIODICITÀ

Annuale
15 giugno

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
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Relazioni alle Camere luglio - agosto 2018

DOC.
o
ATTO

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

FONTE

OGGETTO

L.

Attuazione della legge
recante "Norme in materia di
procreazione medicalmente
assistita"

Doc. CXLII,

40/2004

n. 1

art. 15
co. 2

(dati relativi al 2016 per
l'attività dei centri di
procreazione medicalmente
assistita (articoli 2 e 18) e
all'anno 2017 per l'utilizzo
dei finanziamenti)

COMMISSIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

30/06/2018
24/07/2018

12ª

n. 25

TERMINI
E
PERIODICITÀ

Annuale
30 giugno

DOC.
o
ATTO

FONTE

L.
Doc. CLXIV,

244/2007

n. 5

art. 3
27

co. 68

OGGETTO

Stato della spesa, efficacia
nell'allocazione delle risorse
e grado di efficienza
dell'azione amministrativa
svolta
(anno 2017)

27

Si veda la nota n. 23.
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TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

COMMISSIONE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

16/07/2018

1ª

02/08/2018

5ª

n. 30

10ª

TERMINI
E
PERIODICITÀ

Annuale
15 giugno

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi
Relazioni alle Camere luglio - agosto 2018

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

SOGGETTO

Autorità di
regolazione per
energia reti e
ambiente
(ARERA)

DOC.
o
ATTO

FONTE

D. Lgs.
Doc. CXLVI,

152/2006

n. 1

art. 172
co. 3-bis

OGGETTO

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

Adempimento
degli obblighi
posti a carico
delle regioni,
degli enti di
governo
dell'ambito e
degli enti locali
in materia di
servizio idrico
integrato

03/07/2018

COMMISSIONE

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

TERMINI
E
PERIODICITÀ

Semestrale
10/07/2018

13ª

n. 19

Entro il 30
giugno e il 31
dicembre di ogni
anno

(primo semestre
2018)

Autorità di
regolazione per
energia reti e
ambiente
(ARERA)

28

Stato dei servizi
ed attività svolta

L.
Doc. CXLI,
n. 1

481/1995
art. 2
28

co. 12, lett. i)

(dati aggiornati
al 31 marzo
2018)

13/07/2018
24/07/2018
n. 25

10ª

Annuale
30 giugno

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. L'articolo 1, comma 12, primo periodo, della legge n. 239 del 2004 ha specificato che l'Autorità
presenta la suddetta relazione entro il 30 giugno di ciascun anno. Il secondo periodo del comma 12 dell'articolo 2
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, all’articolo 22, comma 10, ha previsto che nell'ambito della relazione annuale al Parlamento
l'Autorità 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.
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SOGGETTO

DOC.
o
ATTO

Autorità di
regolazione per
Doc. CCXXXI,
energia reti e
n. 1
ambiente
(ARERA)

FONTE

D.L.
30/2018
art. 1
co. 1-bis

OGGETTO

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

Relazione
concernente gli
atti di ordinaria
amministrazione
e quelli
indifferibili e
urgenti adottati
fino alla nomina
dei nuovi
componenti
dell'Autorità

19/07/2018
31/07/2018
n. 29

COMMISSIONE

Relazioni alle Camere luglio - agosto 2018

10ª
13ª

TERMINI
E
PERIODICITÀ

Ogni 45 giorni
fino alla nomina
dei nuovi
componenti
dell'Autorità
24 luglio

(aggiornata al
19 luglio 2018)

SOGGETTO

Autorità per le
garanzie nelle
comunicazioni
(AGCOM)

DOC.
o
ATTO

FONTE

OGGETTO

L.

Attività svolta e
sui programmi
di lavoro
dell'Autorità per
le garanzie nelle
comunicazioni e
programmi di
lavoro
(AGCOM)

Doc. CLVII,

249/1997

n. 1

art. 1
co. 6, lett. c)

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

COMMISSIONE

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM)

03/07/2018
11/07/2018
n. 20

8ª

TERMINI
E
PERIODICITÀ

Annuale
30 giugno

(dati aggiornati
ad aprile
2018)29

29

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.
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SOGGETTO

Istituto per la
vigilanza sulle
assicurazioni
(IVASS)

DOC.
o
ATTO

Doc. CXCVII,
n. 1

FONTE

OGGETTO

D.L.
art. 13

Relazione
sull'attività
svolta

co. 5

(anno 2017)

95/2012

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

28/06/2018
11/07/2018
n. 20

COMMISSIONE

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (IVASS)

TERMINI
E
PERIODICITÀ

6ª

Annuale

10ª

SOGGETTO

DOC.
o
ATTO

FONTE

L.
Regione
Marche

Atto n. 37

212/2000
art. 13
co. 13-bis

OGGETTO

Stato dei
rapporti tra fisco
e contribuenti
nel campo della
politica fiscale.
Relazione
sull'attività
svolta dal
Garante del
contribuente

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

COMMISSIONE

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO GARANTE DEL CONTRIBUENTE

TERMINI
E
PERIODICITÀ

6ª

Annuale

07/06/2018
17/07/2018
n. 22

(anno 2017)30
30

Tutte le Regioni e le due Province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare,
attraverso l'accesso agli uffici e l'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
24
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SOGGETTO

Società italiana
degli autori ed
editori (SIAE)

DOC.
o
ATTO

Doc. CCXXX,
n. 1

FONTE

OGGETTO

D. Lgs.

Relazione sui
risultati
dell'attività
svolta

35/2017
art. 28
co. 5

(dati aggiornati
al mese di
giugno 2018)

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

COMMISSIONE

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

TERMINI
E
PERIODICITÀ

27/06/2018
24/07/2018

7ª

n. 25

30 giugno

SOGGETTO

DOC.
o
ATTO

FONTE

D.L.
Fondazione
Ugo Bordoni

Doc. CVII,
n. 1

35/2005
art. 7
co. 2

OGGETTO

Attività svolta
dalla
Fondazione Ugo
Bordoni

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

COMMISSIONE

FONDAZIONE UGO BORDONI

19/07/2018
24/07/2018
n. 25

8ª

TERMINI
E
PERIODICITÀ

Annuale
31 marzo

(anno 2017)

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.
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SOGGETTO

DOC.
o
ATTO

FONTE

D.L.
Società Alitalia
- Società Aerea
Italiana - S.p.A.

Doc. XXVII,

38/2018

n. 1

art. 1
co. 1-bis e 1-ter

OGGETTO

Relazione
concernente la
situazione
economica e
finanziaria
dell'impresa
nell'ambito della
procedura di
cessione, con
allegate le
relazioni sulla
gestione del
Gruppo Alitalia

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

COMMISSIONE

ALITALIA - SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A

TERMINI
E
PERIODICITÀ

01/08/2018
02/08/2018

8ª

n. 30

entro il 1°
agosto 2018

(2 maggio 2017
- 31 dicembre
2017 e primo
trimestre 2018)

SOGGETTO

Autorità
garante della
concorrenza e
del mercato

DOC.
o
ATTO

FONTE

L.
Doc. CLIII, n. 1

215/2004
art. 8
co. 131

OGGETTO

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

Stato delle
attività di
controllo e di
vigilanza in
materia di
conflitti di
interesse svolte
dall'Autorità

06/08/2018
07/08/2018
n. 33

COMMISSIONE

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

TERMINI
E
PERIODICITÀ

1ª

Semestrale

10ª

31 dicembre

(primo semestre
2018)

31

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che sulla materia riferiscano alle Camere sia l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni sia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le parti di rispettiva competenza.
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SOGGETTO

Provincia
autonoma di
Bolzano

Lombardia

Provincia
autonoma di
Trento

DOC.
o
ATTO

Doc. CXXVIII,
n. 3

Doc. CXXVIII,
n. 4

Doc. CXXVIII,
n. 5

FONTE

OGGETTO

L.
art. 16

Attività svolta
dal difensore
civico

co. 2

(anno 2017)

L.
art. 16

Attività svolta
dal difensore
civico

co. 2

(anno 2017)

L.
art. 16

Attività svolta
dal difensore
civico

co. 2

(anno 2017)

127/1997

127/1997

127/1997
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TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

COMMISSIONE

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DIFENSORE CIVICO

07/06/2018
10/07/2018

1ª

n. 19

13/06/2018
10/07/2018

1ª

n. 19

25/06/2018
10/07/2018
n. 19

1ª

TERMINI
E
PERIODICITÀ

Annuale
31 marzo

Annuale
31 marzo

Annuale
31 marzo
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Seconda Sezione - Nuove relazioni

Nuove relazioni
A) Relazioni governative

ORGANO

Ministro
dell'ambiente e della
tutela del territorio e
del mare

FONTE

OGGETTO

Annuale

D. Lgs.
81/2018

TERMINI
E
PERIODICITÀ

Stato di attuazione del programma nazionale di
controllo dell'inquinamento atmosferico

art. 5, co. 6

31 dicembre di ciascun
anno, a partire dal
2019

D.L. 87/2018
convertito, con
Ministro del lavoro e
modificazioni,
delle politiche sociali
dalla L. 96/2018

Effetti occupazionali e finanziari derivanti
dall'applicazione delle misure per il contrasto al
precariato contenute nel capo I del c.d. decretolegge dignità

Annuale

Risultati del monitoraggio dell'offerta dei giochi

Annuale

art. 3-ter
Ministro
dell'economia e delle
finanze
di concerto con il
Ministro della salute

32

D.L. 87/2018
convertito, con
modificazioni,
dalla L. 96/2018
art. 9-ter32

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il monitoraggio consideri "in particolare le aree più soggette al
rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d'azzardo".
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Fra le nuove relazioni nel periodo in esame non risultano
relazioni non governative.
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