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RELAZIONI PERVENUTE 
 

Relazioni annunciate nel periodo di riferimento 
 
 
 
 

SOGGETTO DOC.                        

o                       

ATTO 

FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      

ANNUNCIO                                                  

E SEDUTA 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

PERIODICITÀ            

E            

TERMINI 

Presidenza  

del Consiglio  

dei ministri 

Doc. CCXIV, 

n. 3 

L. 

180/2011 

art. 7 

co. 31 

 

 

 

 

Relazione sullo stato 

 di attuazione delle 

disposizioni in materia 

di riduzione e 

trasparenza 

 degli adempimenti 

 amministrativi a  

carico di cittadini  

e imprese 

(anno 2019) 

 

 

 

 

30/03/2020 

08/04/2020 

n. 2052 

1ª 

10ª 

Annuale 

31 marzo 

                                                           
1 La legge è finalizzata a definire lo statuto giuridico delle micro, piccole e medie imprese (di seguito indicate con l’acronimo MPMI), 
recependo a tal fine le indicazioni rivolte agli Stati membri dall’Unione europea con lo Small Business Act (ovvero la Carta europea 
dei diritti per le MPMI) della Commissione COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, attuato con la direttiva del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 4 maggio 2010.  
Tra le finalità del provvedimento vi sono il sostegno per l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne, la 
valorizzazione del potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle MPMI e, infine, l’adeguamento dell'intervento pubblico 
alle esigenze delle MPMI. Tra i princìpi che concorrono a definire lo statuto sono elencati, tra gli altri, la libertà di iniziativa economica 
e concorrenza, la semplificazione burocratica, la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, il diritto di 
queste ultime all’accesso al credito informato, corretto e non vessatorio e, infine, misure di semplificazione amministrativa.  
Limitando l'esame del provvedimento alle disposizioni che prevedono obblighi di relazioni alle Camere, si segnala l'articolo 7, comma 
3, ove si prevede che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri predisponga, entro il 31 
marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione 
e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, valuti il loro impatto in termini di semplificazione e 
riduzione degli adempimenti amministrativi, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati, e 
la trasmetta al Parlamento.  
2 Inviata dal Ministro per la pubblica amministrazione. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40127.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40127.htm
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SOGGETTO DOC.                        

o                       

ATTO 

FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      

ANNUNCIO                                                  

E SEDUTA 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

PERIODICITÀ            

E            

TERMINI 

Ministro per 

 la pubblica 

amministra- 

zione 

Doc. 

CCXXXIX,  

n. 2 

D.LGS. 

 218 /2016 

art. 2 

co. 63 

 

Relazione che 

 illustra  

gli esiti dell'attività  

di monitoraggio 

sull'attuazione 

 da parte degli Enti   

vigilati del decreto 

legislativo n. 218 del 

2016, nonché della 

Raccomandazione  

della Commissione 

Europea dell'11 

marzo 2005 

riguardante la  

Carta Europea dei  

ricercatori  e  il  

Codice  

 di Condotta  per  

l'Assunzione  dei  

Ricercatori  

(2005/251/CE)  e  

del documento 

European 

Framework for 

Research Careers  e  

reca la dimostrazione 

dei risultati  attesi   

(anno 2018) 

 

02/04/2020 

16/04/2020 

n. 207 

1ª 

Annuale 

A decorrere 

dal 2018, 

entro il mese 

di settembre 

di ogni anno 

30 settembre 

                                                           
3 L'articolo 2, al comma 3, prevede che, a decorrere dal 2018, i Ministeri vigilanti, entro  il  mese  di aprile di ciascun anno, effettuano  
il  monitoraggio  sull'attuazione delle prescrizioni del  decreto legislativo da parte degli Enti  vigilati nonché della Raccomandazione 
della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei  ricercatori  e  il  Codice  di Condotta  per  
l'Assunzione  dei  Ricercatori  (2005/251/CE)  e  del documento European Framework for Research Careers. Il comma 4 enuclea 
una gamma di indicatori oggetto di verifica nell'ambito dell'attività di monitoraggio da parte dei ministeri vigilanti (lettere da a) a i)). 
Il comma 6 del medesimo articolo 2 stabilisce che gli esiti dell'attività di monitoraggio sono illustrati in una apposita e dettagliata 
relazione annuale, anche  recante la dimostrazione dei risultati  attesi, che ogni  Ministero vigilante trasmette, entro il mese di settembre 
di ogni anno, al Parlamento e pubblica sul proprio sito istituzionale. 
L'articolo 1 individua gli Enti pubblici di ricerca cui si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 218 del 2016.   

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40158.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40158.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40158.htm
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SOGGETTO DOC.                        

o                       

ATTO 

FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      

ANNUNCIO                                                  

E SEDUTA 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

PERIODICITÀ            

E            

TERMINI 

Presidenza  

del 

 Consiglio  

dei 

 ministri  

Doc. 

LXVII,  

n. 3 

L. 

185/1990 

art. 5 

co. 14 

 

 

 

 

 

Relazione sulle  

operazioni 

autorizzate e svolte 

per il controllo 

dell'esportazione, 

importazione e 

transito 

 dei materiali di  

armamento 

(anno 2019) 

 

 

 

 

07/05/2020 

12/05/2020 

n. 2165 

1ª 

3ª 

4ª 

6ª 

10ª 

Annuale 

31 marzo 

                                                           
4 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).  
Il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 2015, n. 104, recante “Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero 
della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, a norma dell'articolo 
537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66” (Codice dell'ordinamento militare), all'articolo 7, comma 1, dispone che 
nell'ambito della relazione ex articolo 5 della legge n. 185 del 1990, ovvero con altro atto, previa richiesta formulata dalle competenti 
Commissioni parlamentari, si dia conto delle attività di supporto tecnico-amministrativo svolte dal Ministero della difesa in favore di 
Stati esteri in attuazione del citato regolamento. 
5 Inviata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40298.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40298.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40298.htm
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SOGGETTO DOC.                        

o                       

ATTO 

FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      

ANNUNCIO                                                  

E SEDUTA 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

PERIODICITÀ            

E            

TERMINI 

Presidenza 

del Consiglio 

dei ministri  

Doc. CX,  

n. 1 

L. 

269/1998 

art. 17 

co. 1 

 

 

 

 

 

Relazioni sullo 

 stato  

di attuazione della  

medesima legge n. 

269 del 1998, 

recante norme 

contro 

 lo sfruttamento  

della prostituzione,  

della pornografia,  

del turismo sessuale  

in danno di minori,  

quali nuove forme  

di riduzione in 

schiavitù 

(anni 2017 e 2018) 

 

 

 

 

 

05/05/2020 

12/05/2020 

n. 2166 

1ª 

2ª 
Annuale 

                                                           
6 Inviate dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40291.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40291.htm
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SOGGETTO DOC.                        

o                       

ATTO 

FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      

ANNUNCIO                                                  

E SEDUTA 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

PERIODICITÀ            

E            

TERMINI 

Governo  

Doc. 

LXXXVII,  

n. 3 

L. 

234/2012 

art. 13 

co. 27 

Relazione 

 consuntiva sulla 

partecipazione 

dell'Italia  all'Unione 

europea  

(anno 2019) 

18/05/2020 

20/05/2020 

n. 2198 

14ª 

 - per il 

parere tutte 

Annuale 

28 febbraio 

Ministro 

dell'interno  

Doc. 

LXXXVIII, 

n. 3 

D.LGS. 

267/2000 

art. 146 

co. 2 

Relazione sull'attività 

svolta dalle 

Commissioni per la 

gestione  straordinaria 

degli enti sciolti per 

infiltrazione e 

condizionamenti di 

tipo mafioso 

(anno 2019) 

15/05/2020 

26/05/2020 

n. 221 

1ª 

2ª 
Annuale 

                                                           
7 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”, all'articolo 13, comma 2,  prevede che, al fine di fornire al Parlamento tutti gli 
elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 28 febbraio di ogni anno, il 
Governo presenti alle Camere una relazione sui seguenti temi: gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno 
di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni 
istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla 
cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione deve 
recare altresì l'elenco delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea tenutesi nell'anno di riferimento, con 
l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati; la partecipazione dell'Italia al processo normativo 
dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche 
settoriali. - Nel comma 2 dell'articolo 13 si citano esplicitamente i seguenti settori: mercato interno e concorrenza; politica agricola 
e della pesca; politica dei trasporti e reti transeuropee; politica della società dell'informazione e delle nuove tecnologie; politica di 
ricerca e dell'innovazione; politica dello spazio; politica energetica; politica dell'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione 
sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; 
politiche per la libertà, sicurezza e giustizia -. Nella relazione devono essere riportate le linee negoziali che hanno caratterizzato la 
partecipazione italiana, insieme ai dati consuntivi e a una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di 
efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti. La relazione deve altresì contenere l'elenco dei principali 
atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo; l'attuazione in Italia delle 
politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con 
riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione deve inoltre 
recare una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti nonché sui progressi e sui temi rilevanti, anche 
relativamente al concorso delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente; il seguito dato 
e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della 
Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province 
autonome.   
La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Governo senza specificare il Ministro competente. 
8 Inviata dal Ministro per gli affari europei. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40373.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40373.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40373.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40400.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40400.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40400.htm
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SOGGETTO DOC.                        

o                       

ATTO 

FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      

ANNUNCIO                                                  

E SEDUTA 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

PERIODICITÀ            

E            

TERMINI 

Autorità garante 

per l'infanzia e 

l'adolescenza 9 

Doc. CCI,  

n. 3  

L. 

112/2011 

art. 3 

co. 1, lett. p) 

 

Relazione sull'attività 

dell'Autorità garante 

per l'infanzia e 

l'adolescenza  nell'anno 

2019, corredata della 

relazione consuntiva 

concernente il periodo 

2016-2020  

 

01/04/2020 

08/04/2020 

n. 205 

1ª 

e Comm.ne 

straord. per 

la tutela e la 

promozione 

dei diritti 

umani  

Annuale 

30 aprile 

Fondazione 

Italia sociale  

Doc. CCXLI, 

n. 2 

L. 

106 /2016 

art. 10 

co. 810 

Relazione sulle attività 

svolte dalla Fondazione 

Italia sociale 

(anno 2019) 

03/01/2020 

28/04/2020 

n. 210 

1ª 

11ª 

Annuale 

A decorrere 

dall'anno 

successivo a 

quello di 

entrata  in  

vigore della   

legge e entro  il 

31 dicembre di 

ogni anno 

Marche 

Doc. 

CXXVIII,  

n. 16 

L. 

127/1997 

art. 16 

co. 2 

Relazione sull'attività 

svolta dal difensore 

civico 

(anno 2019) 

14/05/2020 

26/05/2020 

n. 221 

1ª 
Annuale 

31 marzo 

Provincia 

autonoma di 

Bolzano 

Doc. 

CXXVIII,  

n. 17 

L. 

127/1997 

art. 16 

co. 2 

Relazione sull'attività 

svolta dal difensore 

civico 

(anno 2019) 

21/05/2020 

26/05/2020 

n. 221 

1ª 
Annuale 

31 marzo 

 
  

                                                           
9 L'Autorità è stata istituita dall'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112, ed esercita le funzioni e i  compiti ad essa assegnati con  
poteri  autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e  senza  vincoli di subordinazione gerarchica. Il regolamento 
recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 
luglio 2011, n. 112, è stato emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168. 
10 Il comma 8 dell'articolo 10 dispone che, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 106, la 
Fondazione Italia sociale, da istituirsi ai sensi del comma 1, trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione 
sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, 

nonché sull'utilizzo della dotazione iniziale di un milione di euro conferito alla Fondazione stessa per l'anno 2016. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40131.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40131.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40213.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40213.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40397.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40397.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40397.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40398.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40398.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40398.htm
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SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI 
Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi 
Capo ufficio: Serena Pugliese 06 6706 5460 serena.pugliese@senato.it 
Segreteria: 06 6706 3437 
__________________________________________________ 
 
La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di 
documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della 
Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non 
consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione 
che sia citata la fonte. 


