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SERVIZIO PER LA QUALITÀ
DEGLI ATTI NORMATIVI
Osservatorio sull'attuazione

degli atti normativi

LE RELAZIONI ALLE
CAMERE

annunciate nel periodo: luglio/agosto 2020

XVIII / 3ª
Commissione affari esteri, emigrazione
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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. LXIV, n.

2

D.P.R.

76/1998

art. 8

co. 71

Relazione sull'erogazione

della quota dell'otto per

mille dell'IRPEF a diretta

gestione statale, aggiornata

al 31 dicembre 2019, e

sulla verifica dei risultati

ottenuti mediante gli

interventi finanziati negli

anni precedenti

24/06/2020

07/07/2020

n. 2362

3ª

5ª

6ª

7ª

13ª

Annuale

Presidenza del

Consiglio dei

ministri

Doc. LXXIII-

bis, n. 10

L.

234/2012

art. 14

co. 13

Elenco delle procedure

giurisdizionali e di

precontenzioso con

l'Unione europea

(secondo semestre 2020)

24/07/2020

05/08/2020

n. 2484

Tutte Trimestrale

1 Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n. 82, che ha sostituito l'articolo 8 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, ha mutato il comma che dà origine alla relazione, che cambia quindi dal 3
al 7.
2 Inviata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
3 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni tre mesi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti.
4 Inviata dal Ministro per gli affari europei.
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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 degli

affari esteri e

della

cooperazione

internazionale

Doc. CCXL, n.

4

L.

205/2017

art. 1

co. 10755

Relazione sullo stato di

avanzamento degli

interventi di competenza

del Ministero degli affari

esteri e della cooperazione

internazionale con le

risorse per il fondo per gli

investimenti e lo sviluppo

infrastrutturale del Paese

di cui all'articolo 1,

comma 140, della legge 11

dicembre 2016, n. 232

03/08/2020

06/08/2020

n. 249

3ª

5ª

8ª

Annuale

Entro il 15

settembre di

ogni anno

15 settembre

5 Il comma 1075 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati
con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche
al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, e dell'effettivo utilizzo
delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più
recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invii entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia una apposita relazione. La relazione deve
contenere inoltre un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità
riscontrate nell'attuazione delle opere.
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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.


