
 

 

 
Servizio per la qualità  

degli atti normativi             
 Osservatorio sull'attuazione  

degli atti normativi 

 
 
 

         
                   
 
 
 

LE RELAZIONI 
ALLE CAMERE  

 
ASSEGNATE ALLA  

  

COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI  
 

(aggiornamento: 14 marzo 2013) 
 
 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I N D I C E 

          Pag. 
 

Nota introduttiva ....................................................................................................             5 
 

A. RELAZIONI GOVERNATIVE: 
 
Presidenza del Consiglio dei ministri ........................................................             7 
 

Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri .........   10 
 

Ministero dell'interno ...................................................................................  16 
 
Ministero degli affari esteri ..........................................................................  18 
 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ...............  19 
 
Ministero della difesa .....................................................................................  20 
 
Ministero dell'economia e delle finanze ......................................................  21 
 
Ministero della giustizia ..................................................................................  23 
 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ...............................................  24 
 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ...............................................  25 
 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ............................  26 
 
Ministero della salute ......................................................................................  27 
 
Ministero dello sviluppo economico .............................................................  28 
  

 Ministero per i beni e le attività culturali .......................................................             28 

 
B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE: 

 
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche  
amministrazioni ..................................................................................................  29 
 
Autorità garante della concorrenza e del mercato .........................................  29 
 
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)..............................  29 
 
Garante per la protezione dei dati personali ....................................................  30 
 
Difensori civici delle Regioni e delle province autonome  
di Trento e di Bolzano ...........................................................................................  31 

 

 



4 

 

 

 

 

 

  



5 

 

Nota introduttiva 
 

 

La presentazione di relazioni alle Camere è frutto di una prassi largamente consolidata, ma è a 

partire dagli anni Novanta che il fenomeno si è notevolmente accentuato, con un aumento 

considerevole negli ultimi anni. Nella maggior parte dei casi l'obbligo di riferire è posto in capo al 

Governo e attiene alla verifica dell'impatto di leggi che introducono grandi riforme o regolano nuovi 

settori della vita sociale, al monitoraggio delle modalità di attuazione di un'intera normativa o di alcuni 

profili di essa, ai risultati dell'attività svolta da enti pubblici vigilati. Non vanno tuttavia trascurate, sotto 

il profilo sia quantitativo che qualitativo, le relazioni trasmesse da altri soggetti istituzionali (Regioni, 

Autorità indipendenti...).  

Rispetto alle previsioni legislative, il numero delle relazioni trasmesse nelle passate legislature è 

stato significativamente inferiore: da uno studio condotto nella XV legislatura emerge che, a giugno 

2007, le relazioni previste dalla legislazione vigente erano 406, di cui 299 governative e 107 non 

governative, mentre il tasso di assolvimento dell'obbligo di trasmissione era pari al 56,74 per cento 

(51,36 per cento se si considerano le sole relazioni governative, e 78,5 per cento se si considerano le 

sole relazioni non governative). Nell'attuale legislatura sembra registrarsi una inversione di tendenza. 

Alla presentazione della relazione non fa seguito, nella quasi totalità dei casi, nessuna iniziativa in sede 

parlamentare, nonostante la possibilità offerta dai Regolamenti delle due Camere.  

  L'Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi ha ritenuto utile effettuare un 

approfondimento su questo tema, avviando un monitoraggio delle relazioni a partire dall'inizio della 

XVI legislatura. I dati - desunti, per quanto riguarda le relazioni trasmesse, dall'Allegato B al resoconto 

delle sedute dell'Assemblea del Senato, e, per quanto attiene agli adempimenti previsti da nuove 

disposizioni legislative, mediante lo spoglio della Gazzetta Ufficiale - sono stati integrati con informazioni 

sul termine previsto per l'adempimento e sull'eventuale periodicità dell'obbligo e sono stati riprodotti in 

due distinte pubblicazioni:  

1. Focus a carattere mensile, disponibili sui siti Internet e Intranet del Senato, nella sezione Dossier e 

Documentazione - Servizio per la qualità degli atti normativi. Nella prima parte del Focus è 

riportato l'elenco di tutte le relazioni trasmesse nel mese di riferimento, distinte per soggetto 

originatore. Nella seconda sezione si dà conto delle relazioni di nuova istituzione, previste cioè 

da disposizioni legislative pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  nello stesso periodo.  

2. Schede, disponibili sui siti Internet e Intranet del Senato all'interno della home page di ciascuna 

Commissione permanente. In tali Schede, aggiornate periodicamente a cura dell'Osservatorio, si dà 

conto delle relazioni assegnate alla singola Commissione dalla Presidenza del Senato. 
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**** 

 

La presente Scheda intende dar conto delle relazioni assegnate alla Commissione affari 

costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello 

Stato e della pubblica amministrazione.  

 Nella tabella sono riportati, per ciascuna relazione, i seguenti dati: la disposizione che prevede 

l'obbligo, l'oggetto, il termine per la trasmissione alle Camere e l'eventuale periodicità dell'adempimento, 

le informazioni sull'ultima relazione inviata (con indicazione delle date di trasmissione e di annuncio in 

Assemblea). Tale ultima informazione consente di valutare se la trasmissione sia in ritardo o meno 

rispetto al termine previsto dalla disposizione istitutiva dell'obbligo. Per facilitare la consultazione è 

stato effettuato, ove possibile, il link al pdf dei Documenti numerati; per gli Atti non numerati non esiste 

al momento la versione in formato elettronico. Le ultime relazioni pervenute sono evidenziate in giallo.   

 L'intento è di mettere a disposizione della Commissione uno strumento che consenta di avere 

informazioni sugli obblighi di riferire alle Camere, anche ai fini di un migliore esercizio delle funzioni di 

indirizzo e di controllo, nonché di evidenziare prospettive di razionalizzazione di tali adempimenti, che 

potrebbero utilmente inserirsi nel processo di semplificazione normativa in atto.  
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A. RELAZIONI GOVERNATIVE 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 

FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA  

legge 
186/1982 

art. 31, co. primo 

Stato della giustizia 
amministrativa e incarichi 

conferiti a norma dell'articolo 
29, terzo comma, della legge 

n. 186 del 1982 

Annuale 

Doc. LXI, n. 3 
(Dati relativi al 2009) 

trasmessa dal Ministro per i 
rapporti con il Parlamento il 

26.11.2010 
annunciata il 13.12.10 

seduta n. 472 
assegnata alla 1a 

legge 
400/1988 

art. 5, co. 3, 
lett. a-bis) 

Stato di esecuzione delle 
pronunce della Corte europea 

dei diritti dell'uomo nei 
confronti dello Stato italiano 

Annuale 

Doc. LXXXIV n. 5 
(Dati relativi al 2011) 
trasmessa il 28.06.12 
annunciata il 12.07.12 

seduta n. 764 
assegnata a 1a, 2a, 3a, 

Commissione speciale diritti umani 

legge 
185/1990 

art. 5, co. 11 
legge 

222/1992 
art. 4 
co. 3 

Operazioni autorizzate e 
svolte per il controllo 

dell'esportazione, 
importazione e transito dei 

materiali di armamento 
nonché dell'esportazione e del 

transito dei prodotti ad alta 
tecnologia 

Annuale 
 

31 marzo 

Doc. LXVII, n. 5 
Tomo I Tomo II Tomo III Tomo IV 

Tomo V 

 (Dati relativi al 2011) 
trasmessa il 23.04.12 
annunciata l'8.05.12 

seduta n. 718 
assegnata a 1a, 3a, 4a, 6a e 10a 

legge 
241/1990 

art. 27, co. 5 

Relazione della Commissione 
per l'accesso ai documenti 

amministrativi sulla 
trasparenza dell'attività della 
pubblica Amministrazione 

Annuale 

Doc. LXXVIII, n. 5 
 (Dati relativi al 2011) 

trasmessa dal Sottosegretario di Stato 
alla PdC  il 12.12.12 

annunciata il 17.12.12 
seduta n. 853 

assegnata alla 1a 

d.lgs. 
66/1999 

art. 1, co. 2 

Attività svolta dall'Agenzia 
nazionale per la sicurezza del 

volo - ANSV 

Annuale 

31 marzo 

Doc. LXXV, n. 3 
(Dati relativi al 2009) 

trasmessa il 15.4.2010 
annunciata il 27.4.2010 

seduta n. 366 
assegnata alla 1a 

                                                 
1 L'articolo 1, comma 1, lett. f), n. 1 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 105, ha sostituito l'articolo 5, comma 1, della legge n. 185 del 1990, integrando il 
contenuto della relazione. Ai sensi della nuova disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo 
di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel 
quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di 
autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i 
contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione. Il comma 2 del medesimo articolo 5 stabilisce altresì che i Ministri degli affari 
esteri, dell'interno della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per 
quanto di rispettiva competenza, riferiscano annualmente sulle attività di cui alla legge stessa al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali 
relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1. L'articolo 27, comma 4, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, lett. e), 
del citato d.lgs. n. 105 del 2012, prevede che tale relazione contenga anche un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano 
concernente le operazioni disciplinate dalla presente legge. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce al Ministero 
degli affari esteri i dati derivanti dalla sua attività di raccolta delle comunicazioni di cui al comma 1. Infine, l'articolo 4, comma 3, della legge 
n. 222 del 1992 prevede che, con la relazione in oggetto il  Presidente del Consiglio riferisca anche sull'attività svolta dal Comitato interministeriale per 
gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD). 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/519271.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/677108.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/662278.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/662278.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/662276.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/662326.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/662331.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/662361.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/697904.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/483770.pdf
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FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA  

legge 
84/2001 

art. 1, co. 5 
primo periodo 

Partecipazione italiana alla 
stabilizzazione, ricostruzione 

e sviluppo dei Balcani, 
indirizzi strategici e priorità 

per aree geografiche e 
settoriali 

Semestrale 

Doc. CXCVII, n. 4 
(Dati relativi al II semestre 2007) 

trasmessa il 17.01.08 
annunciata il 24.01.08 

seduta n. 280 
assegnata a 1a, 3a, 10a 

d.P.C.M. 
329/2001 

art. 2, co. 22 

Attività svolta dall'Agenzia 
per le organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale 

(ONLUS) 

Annuale 
 

30 marzo 

Doc. CXCII, n. 3 
(Dati relativi al 2010) 

trasmessa dal Ministro per i rapporti 
con il Parlamento il 22.03.11 

annunciata il 29.03.11 
seduta n. 528 

assegnata alla 1a 

decreto-legge 
277/2004 

art. 2, co. 2 

Gestione del patrimonio 
immobiliare e mobiliare della 

Fondazione Ordine 
Mauriziano 

Annuale 

Atto n. 198 
(Dati relativi al 2006) 

trasmessa dal Ministro per i rapporti 
con il Parlamento il 20.07.07 

annunciata il 02.08.07 
seduta n.  209 

assegnata alla 1a 

legge 
246/2005 

art. 14, co. 10 

Stato di applicazione 
dell'analisi di impatto della 
regolamentazione (AIR) 

Annuale 

30 aprile 

Doc. LXXXIII, n. 3 
(Dati relativi al 2011) 
trasmessa l'11.05.12 

annunciata il 23.05.12 
seduta n. 728 

assegnata alla 1a 

legge 
124/2007 

art. 38, co. 13 

Politica dell'informazione per 
la sicurezza 

Annuale 
 

28 febbraio 

Doc. XXXIII, n. 5 
 (Dati relativi al 2012) 
trasmessa il 27.02.13 
annunciata il 15.03.13 

seduta n. 1 
assegnata a 1a e 4a 

decreto-legge 
159/2007 

art. 36, co. 3 

Programma ed iniziative 
legate alle celebrazioni per il 
150° anniversario dell'Unità 

d'Italia 

Annuale 
 

31 dicembre4 

Doc. XXVII, n. 39 
  

RELAZIONE CONCLUSIVA 
trasmessa il 28.12.12 
annunciata il 16.01.13 

seduta n. 860 
assegnata alla 1a e 7a 

                                                 
2  L'articolo 1, comma 1, del d.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51, ha modificato la denominazione dell'Agenzia in «Agenzia per il terzo settore». 
L’Agenzia è stata soppressa dall'articolo 8, comma 23, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
decreto stesso e i compiti e le funzioni ad essa attribuiti sono stati trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  
3 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Governo senza specificare il Ministro competente. L'articolo 
9 della legge 7 agosto 2012, n. 133, ha integrato il contenuto della relazione, aggiungendo un comma 1-bis all'articolo 38 della legge n. 124, ai 
sensi del quale alla relazione deve essere allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle 
infrastrutture critiche materiali e immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica. 
4 Il Comitato dei garanti, al quale è demandato il compito di verifica e di monitoraggio del programma e di condivisione della relazione, è 
stato costituito con d.P.C.M. 18 aprile 2009 e successivamente modificato nella composizione con d.P.C.M.  9 luglio 2010. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/298128.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/553704.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/664741.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/697741.pdf
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FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA  

legge 
244/2007 

art. 3, co. 68 e 695 

Stato della spesa nelle 
amministrazioni statali e 

grado di efficienza dell’azione 
amministrativa svolta 

Annuale 
 

15 giugno 

Doc CCVIII-bis, n. 2 
(Dati aggiornati al 30 settembre 2009) 

trasmessa il 04.11.09 
annunciata il 10.11.09 

seduta n. 276 
assegnata a 1a e 5a 

 
decreto-legge 

39/2009 
art. 2-bis 

co. 16 

Emergenza sismica del 6 
aprile 2009 nella regione 

Abruzzo e stato di 
avanzamento del processo di 
ricostruzione post-sismica, 
anche con riferimento alle 
modalità di utilizzo delle 

risorse pubbliche allo scopo 
stanziate 

Annuale 

Doc. CCXLV, n. 1 
(Aggiornata al 31 dicembre 2011)- 

PRIMA RELAZIONE 
Predisposta dal Dipartimento della 

Protezione civile il 15.03.12 
annunciata il 03.04.12 

seduta n. 704 
assegnata a 1a, 8a e 13a 

 

 

  

                                                 
5 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Ministro senza portafoglio per l'attuazione del programma di 
governo.  

6 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Governo senza specificare il Ministro competente.L'articolo 67-bis, 
comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, prevede che lo stato di emergenza cessi il 31 
agosto 2012.  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/446374.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/660445.pdf
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DIPARTIMENTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 

Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport7 
 

FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA  
RELAZIONE PERVENUTA  

d.lgs. 
76/2000 

art. 29, co. 28 

Decisioni assunte, ai sensi 
dell'articolo 127 della 

Costituzione, in merito alle 
leggi delle regioni a statuto 
ordinario che approvano il 
rendiconto generale della 

regione 

Annuale 
 

30 settembre 
(con integrazione 

entro il 15 
novembre) 

Doc. LXXXVI, n. 4 
 (Dati relativi al 2011 e 2012) 
trasmessa dal Ministro per i 
rapporti con il Parlamento il 

25.10.12 
annunciata il 14.11.12 

seduta n. 835 
assegnata a 1a e 5a 

legge 
42/2009 

art. 2, 
co. 4 

quarto periodo 

Motivi del mancato 
adeguamento rispetto 

all'intesa raggiunta in sede di 
Conferenza unificata sugli 
schemi di decreti legislativi 

aventi ad oggetto l'attuazione 
dell'articolo 119 della 

Costituzione 

Eventuale 

Atto n. 241 
(Dati relativi allo schema di decreto legislativo 
recante disposizioni in materia di ordinamento 

transitorio di Roma capitale) 

trasmessa  dal Ministro per i rapporti 
con il Parlamento il 20.09.10 

annunciata il 23.09.10 
seduta n. 428  

assegnata a 1a, 5a e Commissione 
parlamentare per il federalismo fiscale 

Atto n. 640 
(Dati relativi allo schema di decreto legislativo 

recante disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

regioni, e degli enti locali) 

trasmessa dal Ministro per i 
rapporti con il Parlamento il 

10.06.11 
annunciata il 14.06.11 

seduta n. 566 
assegnata a Commissione 

federalismo fiscale 1a, 5a e 12a 
Atto n. 813 

(Dati relativi allo schema di decreto legislativo 
recante ulteriori disposizioni in materia di 

ordinamento di Roma capitale) 

trasmessa  dal Ministro per i rapporti 
con il Parlamento il 17.04.12 

annunciata il 19.04.12 
seduta n. 713  

assegnata a 1a, 5a e Commissione 
parlamentare per il federalismo fiscale 

 
 

  

                                                 
7 Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011 le funzioni relative ai rapporti con il sistema delle autonomie e alla 
valorizzazione delle zone montane sono state delegate al Ministro gli affari regionali, il turismo e lo sport, che si avvale, a tali fini, del 
Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport. 
8 La disposizione istitutiva dell’obbligo prevede che la relazione sia presentata dal Governo senza specificare il Ministro competente e che in 
essa siano esposti i rilievi circa l'osservanza di quanto disposto dal comma 1 e dagli articoli 25, 26, 27 e 28 della legge n. 76 del 2000. Entro il 
15 novembre di ciascun anno la relazione è integrata dai rilievi e dagli esiti relativi alle leggi regionali rinviate al nuovo esame del consiglio 
regionale, o per le quali il Governo ha promosso la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/688319.pdf
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Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica9 
 

FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA  
RELAZIONE PERVENUTA  

legge 
196/2009 

art. 10  

co. 7
10

 

Rapporto sugli interventi nelle aree 
sottoutilizzate  

Annuale 
 

10 aprile 

Doc. LVII, n. 5/All. VI11  
(Allegato al Documento di economia e finanza 

2012) 
(Dati relativi al 2011) 
trasmesso il 14.06.12 
annunciato il 27.06.12 

seduta n. 753 
assegnato alla 5a e trasmesso a tutte le 

Commissioni per il parere 

legge 
196/2009 

art. 21  
co. 1312 

Destinazione alle aree 
sottoutilizzate del territorio 

nazionale delle spese di 
investimento  

 
Annuale 

 
15 ottobre 

(allegata al ddl 
del bilancio di 

previsione) 

Atto n. 609  
 PRIMA RELAZIONE 

trasmessa il 05.04.11 
annunciata il 18.04.11 

seduta n. 542 
assegnata a 1a e 5a 

 

                                                 
9 Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011 le funzioni in materia di politiche per la coesione territoriale sono state delegate al 
Ministro per la coesione territoriale, che si avvale, a tali fini, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo 
economico.   
10 L'articolo 12, comma 4, della legge n. 196 del 2009, prevedeva che la relazione fosse presentata dal Ministro dello sviluppo economico, in allegato alle 
Relazione sull'economia e la finanza pubblica. L'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122, ha tuttavia attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, prevedendo che, 
per l'esercizio delle relative funzioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri - o il Ministro delegato - si avvalessero del Dipartimento per lo sviluppo e la 
coesione economica del Ministero dello sviluppo economico. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto 13 dicembre 2011, ha delegato il Ministro 
per la coesione territoriale ad esercitare le funzioni di cui ai commi 26, 27 e 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 e, conseguentemente, a presentare al 
Parlamento la relazione di cui si tratta. Si ricorda che la legge n. 39 del 2011 ha soppresso la Relazione sull'economia e la finanza pubblica e ha riformulato 
l'articolo 10 della citata legge n. 196, prevedendo, al comma 7, che la relazione sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate sia presentata alle Camere, 
entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), dal Ministro dello sviluppo economico. 
Tuttavia il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, all'articolo 7, comma 1, ha disposto esplicitamente che la relazione sia trasmessa dal Ministro delegato. 
11 Il presente documento è stato predisposto dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo e trasmesso dal 
Ministro per la coesione territoriale.  
12 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevedeva che la relazione fosse presentata dal Ministro dello sviluppo economico in allegato al disegno di legge del 
bilancio di previsione. L'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010,  ha attribuito 
al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 300 del 1999, ivi inclusa la gestione del Fondo per le 
aree sottoutilizzate, stabilendo che, per l'esercizio di tali funzioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro da lui delegato, si avvalgano del 
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico. Con d.P.C.M. 13 dicembre 2011 il Presidente del Consiglio 
dei ministri ha delegato l'esercizio di tali funzioni al Ministro senza portafoglio per la coesione territoriale e conseguentemente attribuito l'obbligo di 
trasmissione della relazione di cui trattasi.   

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/667035.pdf
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000124509ART25
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Dipartimento della funzione pubblica13 

 FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA  
RELAZIONE PERVENUTA  

legge 
775/1970 

art. 30, co. unico 

Stato della pubblica 
amministrazione 

Annuale 
 

30 luglio 

Doc. XIII, n. 4-ter
14

 

(Dati relativi gli anni 2010-2011) 
trasmessa il 19.10.11 
annunciata il 19.10.11 

seduta n. 628 
assegnata a 1a, 5a e 11a 

Allegato I - Allegato II - Allegato III 

d.lgs. 
322/1989 

art. 24, co. 1 e 215 

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 

Annuale 
 

31 maggio 

Doc. LXIX, n. 5 
(Dati relativi al 2011) 
trasmessa il 31.05.12 
annunciata il 05.06.12 

seduta n. 736 
assegnata alla 1a 

d.lgs. 
n. 165/2001 
art. 53, co. 16 

Dati raccolti attraverso 
l'Anagrafe delle prestazioni e 

degli incarichi conferiti ai 
pubblici dipendenti e ai 

consulenti e collaboratori 
esterni 

Annuale 
 

31 dicembre 

Doc. CLI, n. 5 
(Dati relativi agli anni 2010 e 2011) 

trasmessa il 07.03.13 
annunciata il 15.03.13 

seduta n. 1 
assegnata alla 1° 

legge 
296/2006 

art. 1, co. 40916 

Stato di attuazione delle 
disposizioni di cui ai commi da 
404 a 416 della legge finanziaria 

per il 2007, finalizzate a 
razionalizzare ed ottimizzare 
l'organizzazione delle spese e 

dei costi di funzionamento dei 
Ministeri 

Semestrale 

Doc. XIII, n. 4-ter17 
(Dati relativi gli anni 2010-2011) 

trasmessa il 19.10.11 
annunciata il 19.10.11 

seduta n. 628 
assegnata a 1a, 5a e 11° 

legge 
296/2006 

art. 1, co. 591 

Dati relativi alla partecipazione 
da parte delle amministrazioni 
pubbliche a consorzi e società 

Annuale 

Doc. CCXXVI, n. 4 
(Dati relativi all'anno 2012)  

trasmessa il 07.03.13 
annunciata il 16.03.13 

seduta n. 2 
assegnata a 1a e 5a 

 
  

                                                 
13 Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011 le funzioni in materia di lavoro pubblico, di organizzazione delle 
pubbliche amministrazioni e di innovazione organizzativa e gestionale delle amministrazioni pubbliche sono state delegate al Ministro per la 
pubblica amministrazione e la semplificazione.  
14 Alla relazione sono allegati la rilevazione sui distacchi e permessi sindacali retribuiti e sulle aspettative e permessi sindacali non retribuiti, 
prevista dall'articolo 50, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comprensiva del  monitoraggio della spesa riferita al 2010 
per le prerogative sindacali nel settore pubblico, previsto dall'articolo 12 della legge 4 marzo 2009, n. 15; la rilevazione sulle aspettative e 
permessi per funzioni pubbliche elettive, prevista dall'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo  n. 165 del 2001, riferita al 2010; un 
documento concernente valutazione e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni - primo monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 
27 ottobre 2009, n. 150, nella amministrazioni centrali e regionali, aggiornato al 31 marzo 2011. L'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, 
prevede che nella relazione si riferisca anche sull'attuazione degli accordi, la produttività, le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione 
amministrativa in confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato. 
15 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che alla relazione sia allegato il Rapporto annuale di cui all'articolo 12, comma 6, del d.lgs. n. 
322/1989.  
16 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata congiuntamente al Ministro dell'economia e delle finanze.  
17 L'obbligo è stato adempiuto con la trasmissione della Relazione sullo stato dell'amministrazione. Si segnala che i primi regolamenti di 
riorganizzazione sulla cui base effettuare la verifica sono stati emanati il 14 novembre 2007. Successivamente sono entrate in vigore ulteriori 
disposizioni volte a ridurre gli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni (v., da ultimo l'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 
194 del 2009). 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/619363.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/619361.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/619340.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/619362.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/664987.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/619363.pdf


13 

 

Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e 
l'innovazione tecnologica18 

 

FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA RELAZIONE 
PERVENUTA  

d.lgs. 
39/1993 

art. 9, co. 419 

Stato dell'informatizzazione nella 
pubblica amministrazione nonché 
rapporto sull'attività del Centro 
nazionale per l'informatica nella 

pubblica amministrazione (CNIPA) 

Annuale 
 

30 maggio 

Doc. CCXXI, n. 1 Volume I 
Volume II 

(Dati relativi al 2008) 
trasmessa il 13.11.09 
annunciata il 17.11.09 

seduta n. 283 
assegnata alla 1a 

 
Dipartimento per le politiche antidroga20 

 

FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA RELAZIONE 
PERVENUTA  

d.P.R. 
309/1990 

art. 131, co. 1 
Stato delle tossicodipendenze in Italia 

Annuale 
 

30 giugno 

Doc. XXX, n. 5  
(Dati relativi al 2011 e al I semestre del 

2012) 
trasmessa da Ministro per la 

cooperazione internazionale e 
l'integrazione il 02.08.12 
annunciata il 07.08.12 

seduta n. 787 
assegnata a 1a, 2a e 12a 

 

                                                 
18 Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011 le funzioni in materia di innovazione tecnologica e sviluppo delle società 
dell'informatica sono state delegate al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in raccordo con il Ministro per la pubblica amministrazione 
e la semplificazione.  
19 Articolo abrogato dall'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 177 del 2009. Vedasi la nuova previsione contenuta nell'articolo 22, 
comma 3, del d.lgs. n. 177 del 2009, in base alla quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato trasmette al Parlamento, entro il 31 
maggio di ogni anno, una relazione che dia conto dell'attività svolta nell'anno precedente e dello stato dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con 
particolare riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici. 
20 Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011 le funzioni relative alla promozione ed all'indirizzo delle politiche per 
prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate sono state delegate al Ministro per la 
cooperazione internazionale e l'integrazione, che si avvale, a tali fini, del Dipartimento per le politiche antidroga.   

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/491668.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/491669.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/678592.pdf
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Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale21 
 

FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA  
RELAZIONE PERVENUTA  

legge 
230/1998 

art. 20, co. 1 
d.lgs. 

66/2010 
art. 2112, co. 122 

Organizzazione, gestione e 
svolgimento del servizio civile 

ai sensi della legge recante 
nuove norme in materia di 

obiezione di coscienza 

Annuale 
 

30 giugno 

Doc. CLVI, n.5 
(Dati relativi al 2011) 

trasmessa dal Ministro per la 
cooperazione internazionale il 

02.07.12 
annunciata il 11.07.12 

seduta n. 763 
assegnata a 1a e 4a 

 

Dipartimento per le pari opportunità23
 

FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA  

legge 
269/1998 

art. 17, co. 1 

Norme contro lo 
sfruttamento della 
prostituzione, della 

pornografia, del turismo 
sessuale in danno ai minori, 

quali nuove forme di 
riduzione in schiavitù 

Annuale 

Doc. CX, n. 2 
(Dati aggiornati a settembre 2011) 

trasmessa il 26.10.12 
annunciata il 06.11.12 

seduta n. 829 
assegnata a 1a e 2a 

d.lgs. 
215/2003 

art. 7, co. 2, lett. f) 

Effettiva applicazione del 
principio di parità di 

trattamento tra le persone 
indipendentemente dalla 

razza e dall'origine etnica ed 
efficacia dei meccanismi di 

tutela 

Annuale 

Doc. CXXX, n. 4  

(Dati relativi all'anno 2011) 
trasmessa il 30.03.12 
annunciata il 31.05.12 

seduta n. 735 
assegnata alla 1a 

d.lgs. 
198/2006 

art. 55-novies, co. 2, 
lett. f) 

Applicazione del principio di 
parità di trattamento tra 

uomo e donna nell'accesso a 
beni e servizi e loro fornitura 

Annuale 

Doc. CCXXXIII, n. 2 
 (Dati aggiornati 2011) 
trasmessa il 1°.08.12  
annunciata l'11.09.12 

seduta n. 790 
assegnata alla 1a 

 

  

                                                 
21 Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011 le funzioni in materia di politiche giovanili e di Servizio civile nazionale sono 
state delegate al Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, che si avvale, a tali fini, del Dipartimento della gioventù e del 
servizio civile nazionale presso la Presidenza del Consiglio.       
22 L'articolo 2112, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, ha previsto che il Presidente del Consiglio 
presenti entro il 30 giugno una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile degli obiettori di coscienza "in tempo di 
guerra e di grave crisi internazionale".    
23 Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011 le funzioni in materia di pari opportunità sono state delegate al Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali.   

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/673886.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/686332.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/665534.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/678726.pdf
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Dipartimento per le politiche europee24 

FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA  
RELAZIONE PERVENUTA  

legge 11/2005 

art. 15-bis, co. 1
25

 

Elenco delle procedure 
giurisdizionali e di 

precontenzioso con l'Unione 
europea 

Trimestrale 

Doc. LXXIII-bis, n. 14 
 (Dati aggiornati al 31.12.12) 

trasmesso il 24.01.13 
annunciato il 15.03.13 

seduta n. 1 
trasmesso a tutte le Commissioni 

                                                 
24 Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011 le funzioni e le attribuzioni finalizzate a promuovere e coordinare 
l'azione del Governo diretta ad assicurare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea 
sono state delegate al Ministro per gli affari europei.  
25 La disposizione istitutiva dell'obbligo è stata abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Una 
relazione di analogo contenuto è ora prevista dall'articolo 14, comma 1, della citata legge n. 234 del 2012.   
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MINISTERO DELL'INTERNO 
 

FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA RELAZIONE 
PERVENUTA 

legge  
121/1981 

art. 113, co. unico 
legge 

128/2001 
art. 17, co. 5 

Attività delle Forze di polizia, 
stato dell'ordine e della 

sicurezza pubblica nel territorio 

nazionale
26

 

Annuale  

Doc. XXXVIII, n. 5 
 (Dati relativi al 2011) 
trasmessa il 11.01.13 
annunciata il 16.01.13 

seduta n. 860 
assegnata a 1a e 2a 

decreto-legge 
8/1991 
art. 16  

Programmi di protezione, loro 
efficacia e modalità generali di 

applicazione per coloro che 
collaborano con la giustizia 

Semestrale  

Doc. XCI, n. 9 
(Dati relativi al I semestre 2011) 

trasmessa il 09.06.12 
annunciata il 14.06.12 

seduta n. 744 
assegnata a 1a e 2a 

d.lgs. 
286/1998 

art. 3, co. 1 

Risultati raggiunti attraverso i 
provvedimenti attuativi del 
documento programmatico 

sulla politica dell’immigrazione 
e degli stranieri nel territorio 

dello Stato27 

Annuale  

Doc. XXXVIII, n. 5 
 (Dati relativi al 2011) 
trasmessa il 11.01.13 
annunciata il 16.01.13 

seduta n. 860 
assegnata a 1a e 2a 

d.lgs. 
360/1998 

art. 3, co. 1
28

 

Stato di attuazione della legge 
istitutiva dell’addizionale 

comunale all’IRPEF 
Annuale  

Doc. CLXXXIV, n. 2 
(Dati relativi al 2006)  

Trasmessa dal Ministro per i rapporti 
con il Parlamento 

trasmessa il 07.09.07 
annunciata il 08.09.07 

seduta n. 214 
assegnata a 1a e 6a 

d.lgs.  
267/2000 

art. 146, co. 2 

Attività svolta dalla gestione 
straordinaria dei comuni i cui 
consigli comunali sono stati 

sciolti per condizionamenti di 
tipo mafioso 

Annuale 

Doc. LXXXVIII, n. 4  
(Dati relativi al 2009) 
trasmessa il 15.05.12 
annunciata il 22.05.12 

seduta n. 727 
assegnata a 1a e 2a 

legge  
278/2005 

art. 1, co. 3
29

 

Impiego delle risorse di cui 
all'articolo 1, comma 1, della 

legge n. 278 del 2005 da parte 
della Federazione nazionale 
delle istituzioni pro ciechi 

Annuale 

Doc. XXVII, n. 32  
(Dati relativi all'anno 2010) 

trasmessa il 13.12.11 
annunciata il 10.01.12 

seduta n. 652 
assegnata alla 1a 

                                                 
26 L’obbligo è adempiuto con la trasmissione della Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza 
pubblica e sulla criminalità organizzata che contiene anche la relazione di cui all’articolo 3, comma 1, del d.lgs. 286/1998 e il rapporto di cui 
all’articolo. 109, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 159 del 2011.  L'articolo  17, comma 5, della legge 26 marzo 2001, n. 
128, dispone che la relazione di cui all'articolo 113 della legge n. 121 del 1981 comprenda anche tutti i dati, suddivisi su base provinciale, 
relativi alle iniziative di cui allo stesso articolo 17concernente la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani di 
controllo del territorio.   
27 L’obbligo è adempiuto con la trasmissione della Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza 
pubblica e sulla criminalità organizzata che contiene anche la relazione di cui all’articolo 113 della legge 121/1981 e il rapporto di cui 
all’articolo 109, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 159 del 2011.       
28 La disposizione istitutiva dell’obbligo prevede che la trasmissione della relazione avvenga da parte del Governo, senza specificare il 
Ministero competente. Si segnala che per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 143, della legge n. 296/2006, il versamento 
delle addizionali comunali all’IRPEF,  a decorrere dall’anno di imposta 2007, viene effettuato direttamente ai comuni. Pertanto, il Ministero 
dell'interno, da tale anno, non gestisce più le relative risorse e, quindi, non dispone di dati utili per la predisposizione della relazione in 
oggetto. 
29 La disposizione istitutiva dell’obbligo prevede che la relazione sia predisposta dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi e 
trasmessa dal Governo, senza specificare il Ministero competente. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/665533.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/280099.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/625965.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/631528.pdf
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FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA RELAZIONE 
PERVENUTA 

decreto-legge 
81/2007 
art. 4-bis 

Utilizzo del Fondo istituito per 
esigenze connesse 

all’acquisizione di beni e servizi 
e investimento da parte della 
Polizia di Stato, del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, 
dell’Arma dei carabinieri e del 
Corpo della guardia di finanza  

Una tantum  
 

31.5.2008 

Doc. XXVII, n. 33  
trasmessa il 28.12.11 
annunciata il 10.01.12 

seduta n. 652 
assegnata alla 1a 

legge  
244/2007 

art. 3, co. 68 
 

decreto-legge 
185/2008 

art. 9, co. 1-ter30 

Stato della spesa, efficacia 
nell'allocazione delle risorse e 
grado di efficienza dell'azione 

amministrativa svolta 
 

Annuale 
 

15 giugno 
 
 

Doc. CCVIII, n. 55 
(Dati relativi al 2011) 
trasmessa l '11.09.12 

annunciata il 19.09.12 
seduta n. 797 

assegnata a 1a e 5a 

legge 
85/2009 
art. 1931 

Attività della banca dati 
nazionale del DNA e del 
laboratorio centrale per la 

medesima banca dati 

Annuale 

Doc. CCXXXV-bis, n. 1  
 (Dati relativi al 2010 e al 2011) 

 PRIMA RELAZIONE 
trasmessa per le parti di 
competenza il 13.07.12 
annunciata l'11.09.12  

seduta n. 790 
assegnata a 1a e 2a 

d.lgs. 
159/2011 

art. 109, co. 1
32

 

Attività svolta e risultati 
conseguiti dalla Direzione 

Investigativa Antimafia (DIA) 
Semestrale  

Doc. LXXIV, n. 9 
(Dati relativi al I semestre 2012) 

trasmessa il 08.01.13 
annunciata il 16.01.13 

seduta n. 860 
assegnata a 1a e 2a 

d.lgs. 
159/2011 

art. 109, co. 133 

Rapporto annuale sulla 

criminalità organizzata
34

 
Annuale 

Doc. XXXVIII, n. 5 
 (Dati relativi al 2011) 
trasmessa il 11.01.13 
annunciata il 16.01.13 

seduta n. 860 
assegnata a 1a e 2a 

 

 

  

                                                 
30 L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 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. 
31 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che i Ministri dell’interno e della giustizia informino il Parlamento in ordine alle attività svolte 
rispettivamente dalla banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale per la medesima banca dati. 
32 L'obbligo di relazione era gia previsto dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, che è stato 
abrogato, a decorrere dal 13 ottobre 2011, dall'articolo 120, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante 
"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia". 
33 L’obbligo era gia previsto dall'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, che è stato abrogato, a 
decorrere dal 13 ottobre 2011, dall'articolo 120, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.  
34 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Rapporto sia trasmesso unitamente alla Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo 
stato dell’ordine e della sicurezza pubblica, di cui all’articolo 113 della legge 121/1981, che contiene anche la relazione di cui all’articolo 3, 
comma 1, del d.lgs. 286/1998. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/625897.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/680470.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/679573.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/698077.pdf
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA  
RELAZIONE PERVENUTA  

legge 
344/1991 

art. 9, co. unico 

Stato di attuazione della legge 
26 dicembre 1981, n. 763, 
recante provvedimenti in 

favore dei profughi italiani 

Annuale 
 

31 dicembre 

Doc. CVI, n. 4 
 (Dati relativi al 2011) 
trasmessa il 22.10.12 
annunciata il 05.11.12 

seduta n. 827 
assegnata a 1a e 3a 

legge 
244/2007 

art. 3, co. 68 

Stato della spesa, efficacia 
nell'allocazione delle risorse e 
grado di efficienza dell'azione 

amministrativa svolta dal 
Ministero degli affari esteri 

 

Annuale 
 

15 giugno 

Doc. CCVIII, n. 51 
 (Dati relativi al 2011) 
trasmessa il 16.07.12 
annunciata il 25.07.12 

seduta n. 776 
assegnata a 1a, 3a e 5a 

 
  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/684128.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/678675.pdf
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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
DEL TERRITORIO E DEL MARE 

 

FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA  
RELAZIONE PERVENUTA  

legge 
244/2007 

art. 3, co. 68 

Stato della spesa ed efficacia 
nella allocazione delle risorse e 
grado di efficienza dell'azione 

amministrativa svolta dal 
Ministero dell'ambiente 

Annuale 
 

15 giugno 

Doc. CCVIII, n. 56 
(Dati relativi al 2011) 
trasmessa il 22.11.12 
annunciata il 29.11.12 

seduta n. 845 
assegnata a  1a e 13a 

 

 

 

 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/697586.pdf
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MINISTERO DELLA DIFESA 
 

FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA  
RELAZIONE PERVENUTA  

legge 
244/2007 

art. 3, co. 68 

Stato della spesa, efficacia 
nell'allocazione delle risorse e 
grado di efficienza dell'azione 

amministrativa svolta dal 
Ministero della difesa 

Annuale 
 

15 giugno 

Doc. CCVIII n. 26
35

 

(Dati relativi al 2009) 
trasmessa il 30.06.10 
annunciata il 14.07.10 

seduta n. 405 
assegnata a 1a, 4a e 5a 

 

  

                                                 
35 Si segnala che la relazione contenente i dati 2010 (Doc. CCVIII, n. 36), è stata assegnata solo alle Commissioni 4a e 5a. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/509582.pdf


21 

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA RELAZIONE 
PERVENUTA  

legge 
98/1994 

art. 2, co. 10 

Corresponsione di indennizzi a 
cittadini ed imprese italiane per 

i beni perduti in territori 
soggetti alla sovranità italiana 

ed all'estero 

Annuale 
 

31 marzo36 

Doc. XCIII, n. 1 
(Dati relativi al periodo 

01.04.2005-31.3.2006) 
trasmessa il 21.11.06 
annunciata il 21.11.06 

seduta n. 77 
assegnata a 1a, 5a e 6a 

legge 
488/1999 

art. 26, co. 5 

Risultati della razionalizzazione 
della spesa per l'acquisto di beni 

e servizi per le pubbliche 
amministrazioni 

Annuale 

Doc. CLXV, n. 4 
(Dati relativi al 2011) 
trasmessa l'8.05.12 

annunciata il 15.05.12 
seduta n. 722 

assegnata a 1a, 5a e 6a 

legge 
11/2005 

art. 15-bis, co. 
237 

 

Impatto finanziario derivante 
dagli atti e dalle procedure 

giurisdizionali e di 
precontenzioso con l'Unione 

europea  

Trimestrale 

Doc. LXXIII, nn. 10, 11 e 12 
(Dati relativi al IV trimestre 2011 e al 

I e II trimestre 2012) 
trasmesse il 14 e il 19.01.13 

annunciate il 15.03.13 
seduta n. 1 

assegnata a tutte le Commissioni 

d.lgs. 
231/2007 

art. 5, co. 138 

Attività di prevenzione del 
riciclaggio e del finanziamento 

del terrorismo 

Annuale 
 

30 giugno 

Doc. CCIX, n. 5 
 (Dati relativi al 2011) 
trasmessa il 01.10.12 
annunciata il 18.10.12 

seduta n. 817 
assegnata a 1a e 2a 

legge 
244/2007 

art. 3, co. 68 

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

amministrativa svolta dal 
Ministero dell'economia e delle 

finanze 

Annuale 
 

15 giugno 

Doc. CCVIII, n. 54 
 (Dati relativi al 2011) 
trasmessa il 27.07.12 
annunciata il 07.08.12 

seduta n. 787 
assegnata a 1a, 5a e 6a 

legge 
196/2009 
art. 10-bis 

co. 3, 4 e 539 

Relazioni sulle spese di 
investimento e sulle relative 

leggi pluriennali 

Annuale 
 

20 settembre 

Doc. LVII, n. 5-bis/All. I 
Volume I  

 Volume II 
 (allegata alla Nota di aggiornamento 

del DEF 2012) 
trasmessa il 21.09.12 
annunciata il 25.09.12 

seduta n. 800 
assegnata alla 5a e trasmessa a tutte le 

Commissioni per il parere 

                                                 
36 La relazione deve essere trasmessa entro il 31 marzo di ogni anno, sino all'espletamento di tutte le istanze di indennizzi di cui alla legge n. 98 del 
1994.  
37 La disposizione è stata abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Una relazione di analogo contenuto è 
ora prevista dall'articolo 14, comma 2, della citata legge n. 234 del 2012.  
38 L'articolo 2, comma 1, lett. a), e l'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 151/2009 hanno previsto che alla relazione debba essere 
allegato il rapporto dell'UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia) di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 231/2007, 
unitamente ad una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF. 
39 L'articolo 10-bis  della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato introdotto dall'articolo 2, comma 3, della legge 7 aprile 2011, n. 39 e prevede, al 
comma 3, che le relazioni siano trasmesse con la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, da presentare alle Camere entro il 
20 settembre di ogni anno. Un obbligo avente lo stesso contenuto era già previsto dall'articolo 10, commi 6, 7 e 8, della legge n. 196 del 2009 e, 
prima ancora,  dall'articolo 15, commi  terzo e quarto, della legge n. 468 del 1978. L'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, 
n. 229, ha previsto ora che la relazione sia redatta sulla base degli elementi confluiti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche e sia trasmessa 
alle Camere anche in formato elettronico elaborabile.   

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/268594.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/661956.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/681890.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/697130.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/679292.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/679292.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/679293.pdf
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FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA RELAZIONE 
PERVENUTA  

l. 196/2009 
art. 21 co. 11, 
lett. b) ed e) 

 
Schede illustrative di ogni 
programma di bilancio di 

previsione della spesa dell'anno 
finanziario 2012 e del triennio 
2012-2014, nonché dei capitoli 

recanti i fondi settoriali correlati 
alle principali politiche pubbliche 

di rilevanza nazionale con le 
modifiche apportate agli 

stanziamenti previsti dalla legge di 

bilancio
40

 

 

semestrale 

Atto n. 1005 
(dati aggiornati al 31 dicembre 2012) 

trasmessa il 14.02.13 
annunciata il  15.03.13 

seduta n. 1 
assegnata a tutte le Commissioni 

legge 
196/2009 

art. 41, co. 441 

Rapporto sulla spesa delle 
amministrazioni dello Stato 

Triennale 
 

20 luglio42 

 

Doc. CCXLVIII, n. 1 
(Dati relativi al 2012) 

PRIMA RELAZIONE 

trasmessa  il 13.08.12 
annunciata il 05.09.12 

seduta n. 788 
assegnata alla 1a e 5a 

 

                                                 
40 Nelle schede di cui alla lettera e) sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi 
comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati, con separata 
indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate semestralmente in modo da tenere 
conto dell'eventuale revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai Ministeri nonché delle modifiche 
apportate alle previsioni iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle 
disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione 
alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni 
dalla fine del semestre di riferimento. Le schede di cui alla lettera e) riguardano i capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle 
principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal 
bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti 
stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con separata 
indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Le schede sono aggiornate semestralmente in modo da tenere 
conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in 
corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi 
ai quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al 
Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento. 

41 La relazione appare sostanzialmente corrispondente a quella già prevista dall'ultimo periodo del comma 67 dell'articolo 3 della 
legge n. 244 del 2007, soppresso dall'articolo 41, comma 5, della legge n. 196 del 2009.  
42 La relazione deve essere presentata a partire dall'anno successivo all'istituzione della banca dati delle amministrazioni di cui 
all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/680389.pdf
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 

FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA  
RELAZIONE PERVENUTA 

legge 
244/2007 

art. 3, co. 68 

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

amministrativa svolta dal 
Ministero della giustizia 

 

Annuale 
 

15 giugno 

Doc. CCVIII, n. 47 
(Dati relativi al 2011) 
trasmessa il 21.06.12 
annunciata il 10.07.12 

seduta n. 761 
assegnata a 1a, 2a e 5a 

legge 
85/2009 

art. 19, co. 143 

Attività della banca dati 
nazionale del DNA e del 
laboratorio centrale per la 

medesima banca dati 

Annuale 

Doc. CCXXXV, n. 2 
(Dati relativi al 2010) 
trasmessa il 04.08.11 
annunciata il 17.08.11 

seduta n. 597 
assegnata a 1a e 2a 

 

 

 
 
  

                                                 
43 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che i Ministri dell’interno e della giustizia informino il Parlamento in ordine alle attività 
svolte rispettivamente dalla banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale per la medesima banca dati. 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/674450.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/617513.pdf
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI44
 

 
 

FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA RELAZIONE 
PERVENUTA  

legge  
104/1992 

art. 41, co. 8 

Stato di attuazione delle politiche 
sulla disabilità  

Biennale  
 

15 aprile  

Doc. LXXIX, n. 1 
(Dati relativi al 2006-2008) 

trasmessa il 29.07.11 
annunciata il 03.08.11 

seduta n. 596 
assegnata a 1a e 12a 

legge 
285/1997 

art. 10, co. 145 

Stato di attuazione delle 
disposizioni recate dalla legge 

per la promozione di diritti e di 
opportunità per l'infanzia e 

l'adolescenza 

Annuale 
 

30 settembre 

Doc. CLXIII, n. 5 

(Dati relativi al 2010) 
trasmessa il 17.09.12 
annunciata il 25.09.12 

seduta n. 800 
assegnata a 1a e 11a 

legge  
244/2007  

art. 3, co. 68 

Stato della spesa, sull' efficacia 
nell'allocazione delle risorse nelle 

amministrazioni e sul grado di 
efficienza dell'azione 

amministrativa svolta dal 
Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali  

Annuale 
 

15 giugno 

Doc. CCVIII, n. 48 
(Dati relativi al 2011)  
trasmessa il 26.06.12 
annunciata il 10.07.12 

seduta n. 761 
assegnata a 1a, 5a e 11a 

 

                                                 
44 Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011 le funzioni in materia di pari opportunità sono state delegate al 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.   
45 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Ministro per la solidarietà sociale.  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/617389.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/680710.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/677099.pdf
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 

FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA RELAZIONE 
PERVENUTA  

legge  
289/2002 

art. 71, co. 6
46

 

Stato di attuazione degli 
interventi di cui alla legge 21 

dicembre 2001, n. 443 
concernente il programma di 

realizzazione delle infrastrutture 
di preminente interesse nazionale  

Annuale 
 

10 aprile 

Doc. LVII, n. 5  
All. IV al DEF 2012 

(Linee guida del programma delle infrastrutture 
strategiche)47 

trasmesse dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri il 18.04.12 
annunciate il 19.04.12 

seduta n. 713 
assegnate alla 5a e trasmesse a tutte le 

Commissioni per il parere 
Doc. LVII, n. 5  

All. IV-bis al DEF 2012 
(Programma delle infrastrutture strategiche- 

Rapporto intermedio)48 
trasmesso dal Vice Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti il 24.04.12 
annunciato il 24.04.12 

seduta n. 715 
assegnato alla 5a e trasmesso a tutte 

le Commissioni per il parere 
Doc. LVII, n. 5-bis  

Allegato II 

(Programma delle infrastrutture strategiche 

aggiornato al mese di settembre 2012) 
trasmesso dal Vice Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti il 1.10.12 
annunciato il 2.10.12 

seduta n. 805 
assegnato alla 5a e trasmesso a tutte 

le Commissioni per il parere 

legge  
244/2007 

art. 3, co. 68 

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

amministrativa svolta dal 
Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti 

Annuale 
 

15 giugno 

Doc. CCVIII, n. 52 
 (Dati relativi al 2011)  
trasmessa il 17.07.12 
annunciata il 25.07.12 

seduta n. 776 
assegnata a 1a, 5a e 8a 

  

                                                 
46 Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il Governo individua le infrastrutture pubbliche e private e gli 
insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate, e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata, 
nel Documento di programmazione economico-finanziaria (ora DEF). L'articolo 71, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha integrato tale 
previsione prevedendo che il Governo proceda annualmente ad una verifica e riferisca alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione 
degli interventi di cui alla citata legge n. 443 del 2001, con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare l'efficacia della strumentazione adottata, in 
funzione della realizzazione tempestiva, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, degli interventi di 
infrastrutturazione strategica di preminente interesse nazionale. L'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 2, 
comma 2, della legge 7 aprile 2011, n. 39, prevede ora che in allegato al DEF è presentato il programma predisposto ai sensi della legge n. 443 del 2001, 
nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.  
47 Con il Documento trasmesso "si presenta il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001, e si anticipano, nelle linee generali, le 
proposte e le linee strategiche che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende indicare nell'Allegato infrastrutture al DEF".   
48 Tale Documento "persegue l'obiettivo di supportare quanto riportato nelle 'Linee guida Infrastrutture' allegate al Documento di economia e finanza 2012 anticipando una serie 
di dati che caratterizzeranno l'Allegato infrastrutture alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza propedeutico alla legge di bilancio 2013".     

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/658097.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/658097.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/658686.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/658686.pdf
Doc.%20LVII,%20n.%205%20bis%20-%20Allegato%20II
Doc.%20LVII,%20n.%205%20bis%20-%20Allegato%20II
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/678598.pdf
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E 

FORESTALI 

FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA RELAZIONE 
PERVENUTA  

legge  
244/2007 

art. 3, co. 68 

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

amministrativa svolta dal 
Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e forestali 

Annuale 
 

15 giugno 

Doc.CCVIII n. 37 
(Dati relativi al 2010) 
trasmessa il 24.06.11 
annunciata il 29.06.11 

seduta n. 575 
assegnata a 1a, 5a e 9a 

 

 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/617941.pdf
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MINISTERO DELLA SALUTE 

 

FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA RELAZIONE 
PERVENUTA  

legge  
244/2007 

art. 3, co. 68 

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

amministrativa svolta dal 
Ministero della salute 

Annuale 
 

15 giugno 

Doc.CCVIII, n. 35 
 (Dati relativi al 2010)  
trasmessa il 15.06.11 
annunciata il 28.06.11 

seduta n. 574 
assegnata a 1a, 5a e 12a 

 

 

 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/611355.pdf
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA RELAZIONE 
PERVENUTA  

legge  
244/2007 

art. 3, co. 68 

Stato della spesa, efficacia 
nell'allocazione delle risorse e 
grado di efficienza dell'azione 

amministrativa svolta dello 
sviluppo economico 

Annuale  
 

15 giugno  

Doc. CCVIII, n. 53 
 (Dati relativi al 2011) 
trasmessa il 28.07.12 
annunciata il 07.08.12 

seduta n. 787 
assegnata a 1a, 5a, 8a e 10a 

 

 

 

 

 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 

 

FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA RELAZIONE 
PERVENUTA  

legge 
244/2007 
art. 3, co. 

68 

Stato della spesa ed efficacia 
nell'allocazione delle risorse 

e grado di efficienza 
dell'azione amministrativa 
svolta dal Ministero per i 
beni e le attività culturali 

Annuale 
 

15 giugno 

Doc. CCVIII, n. 49  
(Dati relativi al 2011) 
trasmessa il 28.06.12 
annunciata il 10.07.12 

seduta n. 761 
assegnata alla 1a 5a e 7a 

 

 

 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/678601.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/674446.pdf
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B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE 
 

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE  
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 

FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA  

d.lgs. 165/2001 
art. 46, co. 3 

Rapporto sulle retribuzioni dei 
pubblici dipendenti 

semestrale 

Atto n. 932 
(Dati aggiornati al 

mese di giugno 2012) 
trasmessa il 30.10.12 
annunciata 13.11.12 

seduta n. 834 
assegnata alla 1a 

 

 

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
 

FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA 

legge 
215/2004 

art. 8, co. 1 

Stato delle attività di controllo e di 
vigilanza in materia di conflitti di 

interesse svolte dall'Autorità 
 

Semestrale 

Doc. CLIII, n. 9 

(Dati aggiornati al 30 giugno 2012) 
trasmessa il 06.08.12 
annunciata il 05.09.12 

seduta n. 788 
assegnata a 1a e 10a 

 

 

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM) 
 

FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA 

legge 
215/2004 

art. 8 
co. 149 

Stato delle attività di controllo e di 
vigilanza in materia di conflitti di 

interesse svolte dall'Autorità 
Semestrale 

Doc. CLIII-bis, n. 1 

(Dati relativi al 2011) 
trasmessa il 13.12.11 
annunciata il 21.12.11 

seduta n. 649 
assegnata a 1a e 10a 

 
  

                                                 
49 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. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/678725.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/625083.pdf
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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 

FONTE OGGETTO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

ULTIMA RELAZIONE PERVENUTA  

d.lgs.  
196/2003 

art. 154, co. 1, 
lett. m) 

Attività svolta e stato di attuazione 
del codice in materia di protezione 

dei dati personali 

30 aprile  
 

annuale 

Doc. CXXXVI, n. 5 
(Dati relativi al 2011) 
trasmessa il 31.10.12 
annunciata l' 8.11.12 

seduta n. 833 
assegnata a 1a e 2a 

 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/697239.pdf


31 

 

DIFENSORI CIVICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE 

AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO50 

 

Legge 127/1997, articolo 16, comma 2  
Relazione sull'attività svolta dal difensore civico  

 

REGIONE 
O  

PROVINCIA 
AUTONOMA 

ULTIMA RELAZIONE 
PERVENUTA  

TRASMISSIONE 
 

ANNUNCIO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

  

Abruzzo 
Doc. CXXVIII, n. 49 

(Dati relativi al 2011) 

trasmessa il 29.06.12 
annunciata il 16.07.2012 

seduta n. 766 
assegnata alla 1a 

31 marzo 
 

Annuale 

Basilicata 
Doc. CXXVIII, n. 50 

(Dati relativi al 2012) 
 

trasmessa il 27.02.13 
annunciata il 21.03.13  

seduta n. 3 
assegnata alla 1a 

31 marzo 
 

Annuale 

Campania 
Doc. CXXVIII, n. 2/16 

(Dati relativi al periodo 
11 novembre-31 dicembre 2004) 

trasmessa il 29.03.05 
annunciata il 12.04.05 

seduta n. 778 
assegnata alla 1a 

31 marzo 
 

Annuale 

Emilia-Romagna 
 

Doc. CXXVIII, n. 46 
(Dati relativi al 2011) 

trasmessa il 19.03.12 
annunciata il 15.05.12 

seduta n. 722 
assegnata alla 1a 

31 marzo 
 

Annuale 

Lazio 
Doc. CXXVIII, n. 12 
(Dati relativi al 2008) 

trasmessa il 31.01.09 
annunciata il 19.05.09 

seduta n.209 
assegnata alla 1a 

31 marzo 
 

Annuale 

Liguria 
Doc. CXXVIII, n. 43 

(Dati relativi al 2011) 

trasmessa il 29.03.12 
annunciata il 17.04.12 

seduta n. 710 
assegnata alla 1a 

31 marzo 
 

Annuale 

Lombardia 
Doc. CXXVIII, n. 45 

(Dati relativi al 2011) 
 

trasmesse il 20.03.12 
e il 18.04.2012 

annunciate il 02.05.12 
seduta n. 717 

assegnate alla 1a 

31 marzo 
 

Annuale  

Marche 
Doc. CXXVIII, n. 15 
(Dati relativi al 2008) 

trasmessa il 05.11.09 
annunciata il 13.11.09 

seduta n. 282 
assegnata alla 1a 

31 marzo 
 

Annuale 

Molise 

 
Doc. CXXVIII, n. 40 

(Dati relativi al 2011) 
 

trasmessa il 26.03.12 
annunciata l'11.04.12  

seduta n. 707 
assegnata alla 1a 

31 marzo 
 

Annuale 

                                                 
50 Attualmente quasi tutti gli ordinamenti regionali e quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano prevedono tale 
figura. Fanno eccezione la Regione siciliana che non ha mia legiferato in materia e la Regione Friuli-Venezia Giulia, dove la 
legge regionale n. 20 del 1981, che aveva introdotto l'ufficio del difensore civico, è stata abrogata dalla legge regionale n. 9 
del 2008. Le Regioni Calabria, Sardegna e Puglia prevedono il Garante ma non hanno provveduto all'istituzione del relativo 
ufficio. 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/677603.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/136795.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/664985.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/424127.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/661936.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/662263.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/446230.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/661933.pdf
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Legge 127/1997, articolo 16, comma 2  
Relazione sull'attività svolta dal difensore civico  

 

REGIONE 
O  

PROVINCIA 
AUTONOMA 

ULTIMA RELAZIONE 
PERVENUTA  

TRASMISSIONE 
 

ANNUNCIO 

FREQUENZA 
OBBLIGO 

--- 
SCADENZA 

  

Piemonte 
Doc. CXXVIII, n. 38 

(Dati relativi al 2011) 

trasmessa il 16.03.12 
annunciata il 27.03.11 

seduta n. 699 
assegnata alla 1a 

31 marzo 
 

Annuale 

Toscana 

 
Doc. CXXVIII, n. 4251 

(Dati relativi al 2011) 
 

trasmessa il 30.03.12 
annunciata l'11.04.12  

seduta n. 707 
assegnata alla 1a 

31 marzo 
 

Annuale 

Valle d'Aosta 
Doc. CXXVIII, n. 37 
 (Dati relativi al 2011) 

trasmessa il 31.01.12 
annunciata il 15.02.12 

seduta n. 675 
assegnata alla 1a 

31 marzo 
 

Annuale 

Veneto 
Doc. CXXVIII, n. 47 
(Dati relativi al 2011 - 1° 

trimestre 2012) 

trasmessa il 18.05.12 
annunciata il 05.06.12 

seduta n. 736 
assegnata alla 1a 

31 marzo 
 

Annuale 

Bolzano 
Doc. CXXVIII, n. 48 

(Dati relativi al 2011) 

trasmessa il 23.05.12 
annunciata il 05.06.12 

seduta n. 736 
assegnata alla 1a 

31 marzo 
 

Annuale 

Trento 
Doc. CXXVIII, n. 39 

(Dati relativi al 2011) 
 

trasmessa il 21.03.12 
annunciata l'11.04.12  

seduta n. 707 
assegnata alla 1a 

31 marzo 
 

Annuale 

 

 

  

                                                 
51

 La relazione contenente i dati relativi al 2010 (Doc. CXXVIII, n. 24) è stata trasmessa solo alla Camera dei deputati 
(annuncio 6.9.2011).    

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/661935.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/647887.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/665532.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/665714.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/661932.pdf
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SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI 
Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi  
 
Capo ufficio: 06 6706 2124 
Segreteria: 06 6706 3437 

 


