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Nota introduttiva
Con la presente pubblicazione, l'Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi dà
conto delle relazioni annunciate nel mese di ottobre 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.
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PARTE PRIMA
Prima Sezione - Relazioni annunciate

Nell'ambito delle relazioni annunciate nel mese di ottobre 2018, si segnalano i seguenti
documenti, che vengono presentati alle Camere per la prima volta:

- Doc. CCXXXII, n. 1, Relazione sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui
dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la
vaccinazione, predisposta dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e trasmessa dal
Ministro della salute l'8 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci",
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.
L'adempimento previsto. La disposizione richiamata prevede che l'AIFA, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, provveda, avvalendosi della Commissione tecnicoscientifica, 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, 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. Il Ministro della salute trasmette la predetta relazione
alle Camere.
Il contenuto della relazione. La Relazione descrive i risultati dell'analisi delle
segnalazioni di sospette reazioni avverse ai vaccini (AEFI, Adverse Events Following
Immunization), utilizzati per adempiere all'obbligo vaccinale, correntemente autorizzati in
Italia, raccolte attraverso la Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) nell'anno 2017 e
con dati preliminari rispetto al primo semestre 2018. In conclusione, la Relazione afferma
che: "dai risultati complessivi delle analisi condotte per tipologia di vaccino nel 2017 non è
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emersa al momento nessuna possibile associazione fra sospetti rischi aggiuntivi e vaccini e
quindi, nessuna problematica che possa destare allarme sulla sicurezza dei vaccini.
L’approfondimento dei casi a livello della singola segnalazione e l’andamento generale non
suggeriscono, infatti, la presenza di rischi aggiuntivi a quelli noti che possano modificare il
rapporto beneficio/rischio dei vaccini utilizzati. Infatti, la maggior parte di queste reazioni
avverse correlabili sono note, ovvero già descritte sia negli studi pre-autorizzativi che negli
studi post-autorizzativi e di vigilanza post-marketing e si sono verificate, come atteso, in un
numero contenuto di soggetti. Anche rispetto al resto dell’Europa non si segnalano
discrepanze significative in termini di rischio e le differenze osservate sono attribuibili ad
una diversa prevalenza d’uso dei vaccini";

- Doc. CCXXXIII, n. 1, Relazione sullo stato di attuazione della strategia nazionale
per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, riferita all'anno 2017 e al
primo semestre del 2018, presentata il 12 ottobre 2018 dal Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237,
recante "Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio", convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15.
L'adempimento previsto. L'articolo 24-bis del citato decreto-legge n. 237 del 2016 reca
misure ed interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.
In particolare, esso ha previsto l'adozione - da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - di una
Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale (di
seguito, "Strategia nazionale"), attribuendo il compito di attuarla ad un apposito Comitato
per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (di
seguito, "Comitato"). Il Comitato, composto da 11 membri, è presieduto da un direttore,
nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, scelto fra personalità con comprovate competenze ed
esperienza nel settore. I membri diversi dal direttore, anch'essi scelti fra personalità con
comprovate competenze ed esperienza nel settore, sono designati: uno dal Ministro
dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche
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sociali, uno dalla Banca d'Italia, uno dalla Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno dalla
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dal Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti, uno dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei
consulenti finanziari (OCF). Il Comitato ha il compito di individuare obiettivi misurabili,
programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le
iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione
tra i soggetti pubblici e privati. Entro il 31 luglio di ogni anno, il Governo deve trasmettere
alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale, contenente
anche eventuali proposte di modifica della stessa.
Il contenuto della relazione. La Relazione illustra l'attività del Comitato, che ha iniziato
ad operare nel mese di settembre 2017 redigendo una traccia della Strategia nazionale, alla
luce dell'analisi dei dati e delle informazioni disponibili sul livello di conoscenze e
competenze finanziarie degli italiani e sull'offerta di educazione finanziaria disponibile in
Italia.
Da tali dati emerge che: le conoscenze e le competenze finanziarie degli italiani sono
basse in termini assoluti e in relazione agli altri Paesi europei o del G20; le coperture
assicurative sono meno diffuse rispetto ai principali Paesi europei; prevale un atteggiamento
di "procrastinazione" nelle decisioni di pianificazione del proprio percorso previdenziale
soprattutto quando vi è scarso livello di conoscenze finanziarie e del funzionamento del
sistema di previdenza; il quadro delle iniziative attualmente esistenti in Italia in materia di
educazione finanziaria si presenta frammentato ed eterogeneo.
Alla Strategia nazionale verrà data attuazione mediante un programma (sul quale si sono
espresse le commissioni parlamentari competenti) che delinea concretamente le principali
iniziative, raggruppandole per i seguenti destinatari: 1) l'intera popolazione; 2) i giovani; 3)
gli adulti; 4) alcuni gruppi specifici (donne, anziani, migranti); 5) i piccoli imprenditori.
Le attività poste in essere dal Comitato tra la fine del 2017 e i primi sei mesi del 2018
sono le seguenti: realizzazione del portale web Quellocheconta, finalizzato ad offrire ai
cittadini una fonte informativa autorevole, semplice, rigorosa e indipendente sui temi
dell'educazione finanziaria, previdenziale e assicurativa; avvio del censimento dei
programmi di educazione finanziaria attualmente esistenti in Italia, al fine di individuare
8

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

buone prassi ed eventuali aree di sovrapposizione o sulle quali intervenire; avvio di una
collaborazione con agenzie e giornali nazionali per aumentare la sensibilizzazione del
pubblico; avvio di una campagna di sensibilizzazione e di informazione che si avvarrà di
strumenti pubblicitari e di spazi di comunicazione di massa e sui social media; svolgimento,
nell'ottobre 2018, del mese dell'educazione finanziaria; istituzione di borse di studio e di
premi per tesi di laurea o di dottorato e per lavori accademici attinenti alla misurazione
dell'alfabetizzazione o allo sviluppo delle competenze in campo finanziario.
Alla luce del confronto con analoghe istituzioni esistenti all'estero, la Relazione
suggerisce infine di rendere permanente la struttura che si occupa di educazione finanziaria,
istituendo una segreteria tecnico-amministrativa, con l'impiego di risorse attualmente
disponibili presso la pubblica amministrazione e pertanto senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica.

Si segnala, infine, una relazione che giunge alle Camere dopo un intervallo di tempo
significativo dall'ultimo invio: la Relazione sull'attività svolta nell'anno 2016, nonché il
bilancio relativo all'esercizio finanziario 2016 dell'Istituto Nazionale di valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) (Atto n. 100), trasmessa alle
Camere il 2 ottobre 2018.
La relazione relativa all'anno 2015 era stata trasmessa alle Camere nel mese di febbraio
2017.
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Seconda Sezione - Nuove relazioni
L'articolo 25 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante "Disciplina
dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della
delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n.
103", prevede che il Ministro della giustizia trasmetta alle Camere, con cadenza annuale, per
il triennio 2019-2021, una relazione sullo stato di attuazione del medesimo decreto
legislativo a valere sulle risorse da esso stanziate o comunque disponibili a legislazione
vigente, evidenziando eventuali criticità e le iniziative che si intendono conseguentemente
realizzare, ivi incluse quelle di carattere finanziario, da adottare d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, anche sulla base del monitoraggio delle previsioni di spesa di
cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo in questione.

L'articolo 3 del decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, recante "Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di
completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione
dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196", ha modificato, con
finalità di semplificazione, la procedura di predisposizione e il contenuto della
documentazione allegata alla Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza
volta a dare conto delle spese di investimento e delle relative leggi pluriennali.
La nuova formulazione dell'articolo 10-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196 (la legge di contabilità e finanza pubblica), prevede che alla Nota di aggiornamento del
documento di economia e finanza sia allegata una Nota illustrativa sulle leggi pluriennali
di spesa di carattere non permanente (che sostituisce le Relazioni sulle spese di
investimento per ciascuna missione di spesa e sullo stato di attuazione delle relative leggi
pluriennali).
La Nota illustrativa indica, in apposita sezione, le leggi che rivestono carattere di
contributi pluriennali, per i quali, a seguito della completa attivazione delle procedure di
monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, la suddetta sezione dà
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conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. La Nota riporta inoltre i
quadri contabili di ciascuna legge, distintamente per missione e programma, con indicazione
della relativa scadenza, dell'onere complessivo, degli eventuali rifinanziamenti o
definanziamenti, le somme complessivamente stanziate, quelle effettivamente impegnate ed
erogate ed i relativi residui. In apposita sezione del quadro contabile è esposta la
programmazione finanziaria di ciascuna legge, tenendo conto degli impegni pluriennali ad
esigibilità, nonché del piano finanziario pluriennale dei pagamenti. Entro il 31 luglio i
Ministeri competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati
necessari alla predisposizione della Nota illustrativa.
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PARTE SECONDA – TABELLE
Prima Sezione - Relazioni annunciate

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

DOC.
o
ATTO

FONTE

L.
Doc. LVII, n. 1bis - Allegato I

196/2009
art. 10-bis
co. 3 - 4 - 51

L.
Doc. LVII, n. 1bis - Allegato II

196/2009
art. 10-bis
2

co. 5-bis

OGGETTO

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

Relazioni sulle spese di
investimento e sulle relative
leggi pluriennali

04/10/2018

(Nota di aggiornamento

n. 45

09/10/2018

del Def 2018)
Rapporto programmatico
recante gli interventi in
materia di spese fiscali
(Nota di aggiornamento del
Def 2018)

1

04/10/2018
09/10/2018
n. 45

COMMISSIONE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

TERMINI
E
PERIODICITÀ

5ª
- per il
parere
tutte

Annuale
27 settembre

5ª
- per il
parere
tutte

Annuale
27 settembre

L'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica", nella formulazione
vigente al momento della presentazione alle Camere della Nota di aggiornamento del DEF 2018, prevedeva, al comma 3, che la Nota
stessa fosse corredata dalle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello
Stato e dalle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Il comma 4 disponeva che alle relazioni di cui al
comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze allegasse un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale,
con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate,
segnalando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restavano ancora da erogare. Il
comma 5 prevedeva che in apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 4 fosse esposta, in allegato, la ricognizione dei
contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse,
anche non statali, che concorrevano al finanziamento dell'opera nonché dell'ammontare utilizzato. Tale quadro normativo è stato
modificato, a decorrere dal 24 ottobre 2018, dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, recante "Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello
Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196" (In merito a tale modifica del quadro
normativo, v. Parte prima del presente bollettino).
2 Il comma 5-bis dell'articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009 prevede che la Nota di aggiornamento del DEF sia corredata da un
rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte
ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ovvero che si sovrappongano a programmi di spesa
aventi le stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica.
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DOC.
o
ATTO

FONTE

L.
Doc. LVII, n. 1bis - Allegato
III

196/2009
art. 10-bis.1
3

co. 1

L.
Doc. LVII, n. 1bis - Allegato
IV

196/2009
art. 10-bis.1
4

co. 3

L. 196/2009
Doc. XI, n. 1

Art. 9, comma 1bis5

L.
Doc. CCXVIII,
n. 1

234/2012
art. 54 co. 1

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

OGGETTO

Rapporto sui risultati
conseguiti in materia di
misure di contrasto
all'evasione fiscale e
contributiva (Nota di
aggiornamento del Def 2018)
Relazione sull'economia non
osservata e sull'evasione
fiscale e contributiva
(Nota di aggiornamento del
Def 2018)

04/10/2018
09/10/2018
n. 45

04/10/2018
09/10/2018
n. 45

COMMISSIONE

Relazioni alle Camere ottobre 2018

5ª
- per il
parere
tutte

16/10/2018

- per il
parere
tutte

5ª

n. 47
Attività svolta dal Comitato
per la lotta contro le frodi nei
confronti dell'Unione
europea (COLAF)
(anno 2017)

3

09/10/2018
17/10/2018
n. 48

6

Annuale
27 settembre

5ª

16/10/2018
Documento programmatico
di bilancio per l'anno 2019

TERMINI
E
PERIODICITÀ

Annuale
27 settembre

Annuale
15 ottobre

5ª
6ª
13ª

Annuale

14ª

L'articolo 10-bis.1, comma 1, della legge n. 196 del 2009 prevede che, contestualmente alla Nota di aggiornamento del DEF, sia
presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte
accertate e riscosse nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del
recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni, evidenziando,
ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei
contribuenti. Nel rapporto il Governo indica, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, l'aggiornamento e
il confronto dei risultati con gli obiettivi.
4 Il comma 3 dell'articolo 10-bis.1 della legge n. 196 del 2009 prevede che per il rapporto di cui al comma 1 (v. nota 3) il Governo,
anche con il contributo delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio territorio, si avvale della
«Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva», predisposta da una Commissione istituita con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale Relazione contiene anche una nota illustrativa delle metodologie utilizzate per
effettuare le stime ed è finalizzata a: a) recepire e commentare le valutazioni sull'economia non osservata effettuate dall'ISTAT sulla
base della normativa che regola la redazione dei conti economici nazionali; b) stimare l'ampiezza e la diffusione dell'evasione fiscale
e contributiva e produrre una stima ufficiale dell'ammontare delle entrate sottratte al bilancio pubblico, con la massima
disaggregazione possibile a livello settoriale, territoriale e dimensionale, utilizzando una metodologia di rilevazione, riferita a tutti i
principali tributi, anche locali, basata sul confronto tra i dati della contabilità nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe tributaria, con
criteri trasparenti, stabili nel tempo, e adeguatamente pubblicizzati; c) valutare l'evoluzione nel tempo dell'evasione fiscale e
contributiva e delle entrate sottratte al bilancio pubblico; d) illustrare le strategie e gli interventi attuati per contrastare e prevenire
l'evasione fiscale e contributiva, nonché quelli volti a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi; e)
valutare i risultati dell'attività di contrasto e prevenzione, nonché di stimolo all'adempimento spontaneo; f) indicare le linee di
intervento e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi
fiscali e contributivi.
5 L'articolo 9, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica", prevede che il
progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo, di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sia presentato alla Commissione europea e all'Eurogruppo entro il 15
ottobre e sia trasmesso alle Camere entro il medesimo termine.
6 Trasmessa dal Ministro per gli affari europei.
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DOC.
o
ATTO

FONTE

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

OGGETTO

COMMISSIONE

Relazioni alle Camere ottobre 2018

TERMINI
E
PERIODICITÀ

Erogazione della quota
dell'otto per mille
dell'IRPEF a diretta
D.P.R.
Doc. LXIV, n. 1

76/1998
art. 8
co. 77

gestione statale e verifica
dei risultati ottenuti

24/10/2018

mediante gli interventi
finanziati negli anni
precedenti, nonché sulle
procedure in corso

24/10/2018
n. 51

8

3ª
5ª
7ª

Annuale

13ª

(dati aggiornati al 30 giugno
2018)

DOC.
o
ATTO

FONTE

L.
Doc. CLXXII,
n. 1

948/1982
art. 3
co. quarto9

OGGETTO

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

Attività svolta dagli enti a
carattere internazionalistico
sottoposti alla vigilanza del
Ministero degli affari esteri e
della cooperazione
internazionale

11/10/2018
16/10/2018

COMMISSIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

TERMINI
E
PERIODICITÀ

3ª

Annuale

n. 47

(anno 2017)

7

L'articolo 8, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n. 82, recante "Criteri e
procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale", prevede che il
Presidente del Consiglio dei ministri riferisca annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla
verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati.
8 Presentata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
9 L'articolo 1 della legge 28 dicembre 1982, n. 948, recante "Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere
internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri", ammette al contributo annuale ordinario dello Stato gli
enti che svolgono attività di studio, di ricerca e di formazione nel campo della politica estera o di promozione e sviluppo dei rapporti
internazionali, elencati nella tabella allegata alla legge stessa. Il successivo articolo 3 prevede che il Ministro degli affari esteri
presenti alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dagli enti inclusi nella tabella.
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SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi

DOC.
o
ATTO

FONTE

L.
Doc. LXXXI,

180/1992

n. 1

art. 1
co. 310

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

OGGETTO

Attività svolte nell'ambito
della partecipazione
dell'Italia alle iniziative di
pace ed umanitarie in sede
internazionale

COMMISSIONE

Relazioni alle Camere ottobre 2018

TERMINI
E
PERIODICITÀ

3ª

Annuale

11/10/2018
16/10/2018
n. 47

(anno 2017)

DOC.
o
ATTO

FONTE

D.L.
Doc. CCXX,
n. 2

91/2013
art. 1
co. 1, lett. fbis)11
D. Lgs.

Doc. CLXX,

19/1998

n. 1

art. 24
12

co. 3

OGGETTO

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

Stato di avanzamento dei
lavori del Grande Progetto
Pompei ed eventuali
aggiornamenti del
cronoprogramma

24/09/2018
02/10/2018

COMMISSIONE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

TERMINI
E
PERIODICITÀ

7ª

Semestrale

n. 42

(dati aggiornati al 30 giugno
2018)
Attività svolta dalla
Fondazione "La Biennale di
Venezia"

28/09/2018
02/10/2018
n. 42

(anno 2017)

10

7ª

Annuale
30 settembre

L'articolo 1, comma 3, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante "Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie
in sede internazionale", prevede che il Ministro degli affari esteri invii annualmente al Parlamento una relazione circa le iniziative
avviate in attuazione della legge medesima, il loro sviluppo e la loro conclusione, allegando a tal fine un rendiconto.
11 L'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, prevede che il
direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei informi il Parlamento, con cadenza semestrale, sullo stato di avanzamento
dei lavori e su eventuali aggiornamenti del cronoprogramma. Il comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, prevede che lo svolgimento delle funzioni del direttore generale di
progetto sia assicurato fino al 31dicembre 2019. Successivamente, le funzioni attribuite al direttore generale di progetto ai sensi
dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 91 del 2013 rientreranno nella competenza della Soprintendenza speciale per Pompei,
Ercolano e Stabia, che assumerà la denominazione di ‘Soprintendenza Pompei’.
12 L'articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, recante "Trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia»
in persona giuridica privata denominata «Fondazione La Biennale di Venezia», a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della
L. 15 marzo 1997, n. 59", prevede che il Ministero per i beni culturali e ambientali presenti alle Camere, entro il 30 settembre di ogni
anno, una relazione sulle attività della Fondazione "La Biennale di Venezia", che deve contenere in modo dettagliato l'analisi delle
entrate, delle spese e dei programmi della Fondazione, nonché l'ultimo bilancio.
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SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi
Relazioni alle Camere ottobre 2018

DOC.
o
ATTO

FONTE

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

OGGETTO

D. Lgs.
Doc.
CCXXXIV,
n. 1

66/2010
art. 536

Documento programmatico
pluriennale per la Difesa per
il triennio 2018-2020

13

co. 1

13

15/10/2018
23/10/2018
n. 50

COMMISSIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

TERMINI
E
PERIODICITÀ

4ª

Annuale

5ª

30 aprile

L'articolo 536 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", prevede che, con
riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei
beni direttamente destinati alla difesa nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa trasmetta al
Parlamento l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 12 e 548 del medesimo Codice, comprensivo del piano di
impiego pluriennale che riassume: a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi
strategici e delle linee di sviluppo capacitive; b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di
programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni,
compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco
devono essere altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali. Nel DPP sono messi
in evidenza, nel quadro strategico di riferimento, le implicazioni militari della situazione delle alleanze, l'evoluzione degli impegni
operativi interforze e il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate. In merito alle risorse finanziarie, è dato rilievo
anche alle risorse risalenti ad altri Dicasteri, alle misure di revisione organizzativa e riqualificazione dello strumento militare, nonché
alle tipologie dei contratti ed alle modalità seguite nello sviluppo delle attività ad essi correlate. Il comma 2 dell'articolo 536
stabilisce, altresì, che nell'ambito della documentazione siano riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla
funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri. L'articolo 12, comma 1, del Codice stabilisce che il Ministro
della difesa, in sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Dicastero, illustri al Parlamento: l'evoluzione del quadro
strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze; l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla
capacità operativa e alla preparazione delle Forze armate e al loro necessario adeguamento; la nota aggiuntiva allo stato di previsione
della spesa; gli altri elementi di cui all’articolo 548. Il comma 2 prevede che il Ministro presenti annualmente, entro il 31 gennaio,
una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione, nonché sulla necessità di apportarvi correttivi
nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Nella medesima
relazione il Ministro della difesa deve altresì evidenziare le modalità attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il
principio del coordinamento tra le Forze armate. L'articolo 548 del Codice dispone che, in allegato allo stato di previsione del
Ministero della difesa, il Governo trasmetta al Parlamento relazioni illustrative: a) sulla spesa complessiva prevista per il personale
militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo,
altresì, i dati per grado e per stato giuridico, nell’ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa; b) sullo
stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione e ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi, di cui ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, con l'indicati, per ciascun programma l’esigenza operativa, l’oggetto, la
quantità, l’onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione; devono essere altresì fornite indicazioni sui
rapporti tra acquisti compiuti all’estero e in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno; c) sull’attività contrattuale
concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati
alla difesa nazionale, che si espleta secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli
appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa; d) sullo stato di attuazione del programma di potenziamento e
ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a cucine, mense e ad
attività del tempo libero, e idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva, al quale si fa fronte mediante gli ordinari
stanziamenti di bilancio, specificando, nell’ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, le quote
da destinare alla realizzazione del programma medesimo; e) sui programmi, di competenza del Ministero della difesa, attuati ai sensi
della legge 11 novembre 1986, n. 770. L'articolo 1, comma 39, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha
previsto che in sede di presentazione del Documento il Ministro della difesa riferisca riguardo allo sviluppo bilanciato di tutte le
componenti dello strumento militare.
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SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi
Relazioni alle Camere ottobre 2018

DOC.
o
ATTO

FONTE

L.
Doc.
CLXXXIII, n. 1

209/2000
art. 6

OGGETTO

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

Stato di attuazione della
legge recante misure per la
riduzione del debito estero
dei Paesi a più basso reddito
e maggiormente indebitati

05/10/2018

14

co. 1

D.L.
Doc.
CCXXXIII, n. 1

237 /2016
art. 24-bis
co. 515

n. 48

TERMINI
E
PERIODICITÀ

3ª

Annuale

5ª

30 settembre

(dati aggiornati al mese di
giugno 2018)

Attuazione della "Strategia
nazionale per l'educazione
finanziaria, assicurativa e
previdenziale".

12/10/2018
23/10/2018

6ª

n. 50

Annuale
31 luglio

(anno 2017)

Doc. LXXIII,

234/2012

n. 1

art. 14

Impatto finanziario derivante
dagli atti e dalle procedure
giurisdizionali e di
precontenzioso con l'Unione
europea

co. 216

(secondo semestre 2017)

L.

17/10/2018

COMMISSIONE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

14

12/10/2018
24/10/2018

Tutte

Semestrale

n. 51

L'articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209, recante "Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e
maggiormente indebitati", prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmetta al
Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima, che deve
necessariamente contenere informazioni relative ai singoli Paesi in via di sviluppo beneficiari, l'ammontare, la data di erogazione e la
durata del prestito, il tasso d'interesse e la forma di restituzione in origine concordata, nonché la data e l'ammontare del credito
annullato. La relazione è corredata dall'elenco completo dei progetti e dei soggetti esecutori corrispondenti ai crediti di aiuto oggetto
di annullamento, dall'elenco completo delle operazioni assicurate, dalla documentazione relativa alle controgaranzie fornite dai Paesi
debitori e dall'elenco dei beneficiari degli indennizzi corrispondenti ai crediti commerciali di spettanza della SACE oggetto
dell'annullamento. Nella relazione sono riportati i dati e le informazioni relativi agli enti e alle organizzazioni attraverso i quali sono
realizzati gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b). La relazione contiene, altresì, dati analitici, Paese per Paese, con cui
sono individuate le misure per la sospensione degli interventi nei confronti dei Paesi che fuoriescano dalle condizioni di cui
all'articolo 1, comma 2., della legge in questione.
15 L'articolo 24-bis, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio
nel settore creditizio", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2016, n. 237, prevede che il Governo trasmetta
annualmente alle Camere, entro il 31 luglio, una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per l'educazione
finanziaria, assicurativa e previdenziale. La relazione può contenere le eventuali proposte di modifica e di aggiornamento del
programma per una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, adottato dal Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
16 La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea”, al comma 2 dell'articolo 14 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro per gli affari europei, trasmetta, ogni sei mesi, alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle
eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1 della legge.
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SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi

DOC.
o
ATTO

FONTE

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

OGGETTO

COMMISSIONE

Relazioni alle Camere ottobre 2018

TERMINI
E
PERIODICITÀ

Annuale
L.
Doc. XXVII,

196/2009

n. 2

art. 25-bis

Efficacia dell'introduzione
delle azioni nel bilancio dello
Stato

co. 817

(anno 2017)

L.
Doc. XXVII,

196/2009

n. 3

art. 38-septies
co. 3-bis18

12/10/2018
24/10/2018

5ª

n. 51

Sperimentazione
dell'adozione di un bilancio
di genere
(dati riferiti all'esercizio
finanziario 2017)

Entro il termine
previsto per la
presentazione
del rendiconto
generale dello
Stato

12/10/2018
25/10/2018

5ª

Annuale

n. 52

DOC.
o
ATTO

FONTE

Attività svolta, bilancio di
previsione e consistenza
dell'organico dell'Aero Club
d'Italia (AeCI)

L.
Atto n. 89

70/1975
art. 30
co. quinto

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

OGGETTO

19

COMMISSIONE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

27/09/2018
02/10/2018
n. 42

8ª

TERMINI
E
PERIODICITÀ

Annuale
31 luglio

(anno 2017)

17

L'articolo 25-bis, comma 8, della legge n. 196 del 2009 prevede che, con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge
la sperimentazione relativa all'introduzione delle azioni nel bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei conti, predisponga una relazione annuale in merito
all'efficacia dell'introduzione delle azioni, da trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto
generale dello Stato.
18 L'articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica", prevede che il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvii una sperimentazione dell'adozione
di un bilancio di genere, volta a valutare il diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro,
servizi, tempo e lavoro non retribuito. Il comma 3-bis dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere una
relazione sulla sperimentazione e successivamente sui risultati dell'adozione definitiva del bilancio di genere. Il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2017, recante “Metodologia generale del bilancio di genere ai fini della
rendicontazione, tenuto conto anche delle esperienze già maturate nei bilanci degli Enti territoriali”, all’articolo 7, comma 1, ha
disposto, che il Ministro dell’economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione sulle risultanze della sperimentazione del
bilancio di genere e sulle modalità per la sua realizzazione a regime entro il 30 settembre 2017.
19 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 e i conti
consuntivi dell'esercizio precedente.
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SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi
Relazioni alle Camere ottobre 2018

DOC.
o
ATTO

FONTE

L.
Doc. CXXXV,
n. 1

376/2000
art. 8
co. 120

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

OGGETTO

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

08/10/2018
11/10/2018
n. 46

COMMISSIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

7ª
12ª

TERMINI
E
PERIODICITÀ

Annuale

(anno 2017)

Doc. CCXXXII,
n. 1

D.L.
73/2017
art. 1
co. 3-bis21

Risultati del sistema di
farmacovigilanza e dati degli
eventi avversi per i quali è
stata confermata
un’associazione con la
vaccinazione

08/10/2018
16/10/2018

12ª

Annuale

n. 47

(anno 2017)

20

L'articolo 8 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta
contro il doping", prevede che il Ministro della sanità presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della
legge stessa, nonché sull'attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle
attività sportive. 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.
21 L'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n. 119, prevede che l'AIFA provveda, 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, 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. Il Ministro della salute trasmette la predetta
relazione alle Camere.

19

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

DOC.
o
ATTO

FONTE

L.
Atto n. 100

70/1975
art. 30
co. quinto

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

OGGETTO

22

Attività svolta, bilancio di
previsione e consistenza
dell'organico dell'Istituto
nazionale per la valutazione
del sistema educativo di
istruzione e di formazione
(INVALSI)

COMMISSIONE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

02/10/2018
23/10/2018

7ª

n. 50

TERMINI
E
PERIODICITÀ

Annuale
31 luglio

(anno 2016)

DOC.
o
ATTO

Atto n. 98

FONTE

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

OGGETTO

Attività svolta nel periodo
settembre 2017 - ottobre
2018

COMMISSIONE

COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

TERMINI
E
PERIODICITÀ

09/10/2018
17/10/2018

13ª

n. 48

Fra le relazioni annunciate nel periodo in esame non risultano
relazioni non governative.

22

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 e i conti
consuntivi dell'esercizio precedente.

20

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

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Nuove relazioni

A) Relazioni governative

ORGANO

FONTE

OGGETTO

D. Lgs.
Ministro della
giustizia

121/2018
art. 25, co. 1

23

Stato di attuazione sull'utilizzo delle risorse
stanziate, con riferimento ad eventuali criticità e
alle iniziative da realizzare anche a carattere
finanziario

TERMINI
E
PERIODICITÀ

Annuale
per il triennio 20192021

Fra le nuove relazioni nel periodo in esame non risultano
relazioni non governative.

23

L'articolo 25 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei
condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n.
103", prevede che il Ministro della giustizia trasmetta alle Camere, con cadenza annuale, per il triennio 2019-2021, una relazione
sullo stato di attuazione del decreto legislativo stesso a valere sulle risorse stanziate dal medesimo decreto o comunque disponibili a
legislazione vigente, evidenziando eventuali criticità e le iniziative che si intendono conseguentemente realizzare, ivi incluse quelle
di carattere finanziario, da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base del monitoraggio delle
previsioni di spesa di cui agli articoli 4 e 6 del decreto medesimo, cui provvede il predetto Ministero ai sensi dell'articolo 17, comma
12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

21

