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RELAZIONI PERVENUTE 
 

            

SOGGETTO 

DOC.                        

o                       

ATTO 

FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      

ANNUNCIO                                                  

E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               

E       

PERIODICITÀ 

Presidenza del 

Consiglio dei 

ministri  

Doc. LXXIII-

bis, n. 17 

L. 

234/2012 

art. 14 

co. 11 

Elenco delle 

procedure 

giurisdizionali e di 

precontenzioso con 

l'Unione europea 

(primo trimestre 2017) 

 

26/04/2017 

27/04/2017 

n. 8142 

Tutte Trimestrale 

Ministro 

dell'ambiente e 

della tutela del 

territorio e del 

mare  

Doc. LVII, n. 5 

- Allegato IV al 

DEF 2017 

L. 

196/2009 

art. 10 

co. 93 

Stato di attuazione 

degli impegni per la 

riduzione delle 

emissioni di gas ad 

effetto serra 

(Allegato al Documento 

di economia e finanza 

2017) 

12/04/2017 

12/04/2017 

n. 8074 

5ª 

 - per il parere 

tutte 

 e 

Commissione 

parlamentare 

per le 

questioni 

regionali 

Annuale 

10 aprile 

Ministro 

dell'economia 

e delle finanze  

Doc. LVII, n. 5 

-  

Allegato I al 

DEF 2017 

L. 

196/2009 

art. 3 

co. 15 

Rapporto sullo stato 

di attuazione della 

riforma di contabilità 

e finanza pubblica6 

12/04/2017 

12/04/2017 

n. 8077 

5ª 

 - per il parere 

tutte e 

Commissione 

parlamentare 

per le 

questioni 

regionali 

Annuale 

10 aprile 

                                                           
1 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. 
2 Inviato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei. 
3 La relazione, predisposta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, era già prevista dall'articolo 26, 
comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, ma non era mai stata inviata alle Camere in ottemperanza a tale normativa. 
L'articolo 26, comma 3, è stato abrogato dall'articolo 7, comma 4, della legge 7 aprile 2011, n. 39, e la disciplina della relazione 
è stata inserita nell'articolo 10, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il quale prevede che sia trasmessa in allegato al 
Documento di economia e finanza, da presentare entro il 10 aprile di ogni anno.   
4 Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri.  
5 Il comma 1 è stato modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 7 aprile 2011, n. 39, con la previsione che il 
rapporto venga allegato al Documento di economia e finanza, da trasmettersi alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno. 
6 In allegato al Documento di economia e finanza. 
7 Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri.  

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34279.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34279.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34196.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34196.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34196.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34196.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34196.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34196.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34196.htm
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o                       

ATTO 

FONTE OGGETTO 
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E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               

E       

PERIODICITÀ 

Ministro 

dell'economia 

e delle finanze  

Doc. LVII, n. 5 

- Allegato V al 

DEF 2017 

L. 

196/2009 

art. 10 

co. 10 

Spese dello Stato 

nelle Regioni e nelle 

Province autonome  

(Allegato al Documento 

di economia e finanza 

2017) 

12/04/2017 

12/04/2017 

n. 8078 

 

5ª 

 - per il parere 

tutte 

 e 

Commissione 

parlamentare 

per le 

questioni 

regionali 

 

Annuale 

10 aprile 

Ministro 

dell'economia 

e delle finanze 

sulla base di 

dati forniti 

dall'ISTAT 

Doc. LVII, n. 5 

- Allegato VI al 

DEF 2017 

PRIMA 

RELAZIONE 

L. 

196/2009 

art. 10 

co. 10-bis9 

Il Benessere equo e 

sostenibile nel 

processo decisionale 

(Allegato al Documento 

di economia e finanza 

2017) 

12/04/2017 

12/04/2017 

n. 807 

 

5ª 

 - per il parere 

tutte e 

Commissione 

parlamentare 

per le 

questioni 

regionali 

Annuale 

10 aprile 

Ministro 

dell'economia 

e delle finanze  

Doc. LVII, n. 5 

- Allegato VII 

al DEF 2017 

L. 

244/2007 

art. 2 

co. 57610 

Relazione sui 

fabbisogni annuali di 

beni e servizi della 

Pubblica 

Amministrazione e 

sui risparmi 

conseguiti con il 

sistema delle 

convenzioni Consip 

(Allegato al Documento 

di economia e finanza 

2017) 

12/04/2017 

12/04/2017 

n. 80711 

5ª 

 - per il parere 

tutte e 

Commissione 

parlamentare 

per le 

questioni 

regionali 

Annuale 

10 aprile 

                                                           
8 Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri.  
9 Il presente comma è stato inserito dall'articolo 1, comma 6, lettera g), della legge 4 agosto 2016, n. 163. 
10 La disposizione istitutiva dell’obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Ministro dell’economia e delle finanze in 
allegato al documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), ora Documento di economia e finanza (DEF). 
11 Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri.  

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34196.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34196.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34196.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34196.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34196.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34196.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34196.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34196.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34196.htm
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SOGGETTO 
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o                       

ATTO 

FONTE OGGETTO 
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E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               

E       

PERIODICITÀ 

Ministero delle 

infrastrutture e 

dei trasporti  

Doc. LVII, n. 5 

- Allegato III 

al DEF 2017 

D.LGS. 

50/2016 

art. 201 

co. 612 

Relazione sullo stato 

di avanzamento degli 

interventi inclusi nel 

documento 

pluriennale di 

pianificazione (DPP) 

(Allegato al Documento 

di economia e finanza 

2017) 

12/04/2017 

12/04/2017 

n. 80713 

5ª 

 - per il parere 

tutte e 

Commissione 

parlamentare 

per le 

questioni 

regionali 

 

Annuale 

Ministro dello 

sviluppo 

economico  

Doc. LVII, n. 5 

- Allegato II al 

DEF 2017 

L. 

196/2009 

art. 10 

co. 714 

Relazione sugli 

interventi nelle aree 

sottoutilizzate 

(Dati relativi al 2016,  

Allegato al Documento 

di economia e finanza 

2017) 

12/04/2017 

12/04/2017 

n. 80715 

 

5ª 

 - per il parere 

tutte 

 e 

Commissione 

parlamentare 

per le 

questioni 

regionali 

 

 

Annuale 

10 aprile 

                                                           
12 Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'articolo 201, comma 1, prevede l'utilizzo di due strumenti di pianificazione e 
programmazione generale: il piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e i documenti pluriennali di pianificazione 
(DPP) che i Ministeri sono tenuti a predisporre ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 
228. Il comma 3 dell'articolo 201 stabilisce che il documento pluriennale di pianificazione di competenza del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti contenga l'elenco degli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione 
di fattibilità è valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL. Il comma 6 dell'articolo 201 prevede 
quindi che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predisponga annualmente una dettagliata relazione sullo stato di  
avanzamento degli interventi inclusi nel DPP da allegare al Documento di economia e finanza. 
13 Presentato con il titolo: "Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture". 
14 L'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ha previsto che la relazione di cui all'articolo 10, comma 
7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fornisca elementi informativi di dettaglio in merito all'attuazione delle disposizioni in 
materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 
della legge 5 maggio 2009, n. 42. 
Contestualmente, il comma 703 dell'articolo unico della legge n. 190 del 2014, alla lettera c), ha stabilito che nella relazione 
siano illustrate le informazioni di dettaglio sui risultati conseguiti in merito ai piani operativi che il Ministro (o Sottosegretario 
di Stato) delegato alla coesione territoriale, denominato autorità politica per la coesione, deve individuare per ciascuna area 
tematica nazionale, ai sensi della lettera b) del comma 703, entro il 31 marzo 2015. 
Le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla materia delle politiche 
per la coesione territoriale sono state delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri De Vincenti 
con DPCM 26 febbraio 2017. 
15 Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri.  

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34196.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34196.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34196.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34196.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34196.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34196.htm
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C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               

E       

PERIODICITÀ 

Ministro dei 

beni e delle 

attività 

culturali e del 

turismo  

Doc. 

CCXXXVII,  

n. 3 

D.L. 

83/2014 

art. 7 

co. 116 

Relazione 

concernente gli 

interventi realizzati e 

lo stato di 

avanzamento degli 

interventi avviati e 

non ancora conclusi, 

nell'ambito del Piano 

strategico "Grandi 

progetti beni 

culturali" 

(anno 2016) 

07/04/2017 

19/04/2017 

n. 809 

7ª 
Annuale 

31 marzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI 
Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi 
Capo ufficio: Rosanna Ravazzi 06 6706 3476 rosanna.ravazzi@senato.it 
Segreteria: 06 6706 3437 

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

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34220.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34220.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34220.htm

