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RELAZIONI PERVENUTE
Tra le relazioni pervenute nel periodo in esame si segnala:
In breve
1.

La relazione (Doc. CLXII, n. 2) sull’attività svolta nell’anno 2015 dall’Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa (INVITALIA) presenta una sezione relativa agli aspetti
societari e organizzativi di Invitalia, (mission dell’Agenzia; modello organizzativo; principali
operazioni societarie; attività per la formazione del personale e la gestione delle relazioni
sindacali) e una sezione sulle attività svolte dall'Agenzia e dalle società del gruppo in cui sono
descritte le metodologie delle aree di business e i risultati raggiunti. Sono infine riassunte le
conclusioni e le linee guida che hanno ispirato il lavoro dell'Agenzia: razionalizzazione e
potenziamento degli strumenti agevolativi, con particolare riferimento alle misure per lo start up
di nuove imprese tecnologiche e per la reindustrializzazione delle aree di crisi del Paese e
promozione dell'utilizzo dei fondi strutturali stanziati dalla UE. Viene poi evidenziato, quale
ambito di nuova operatività di Invitalia, quello del Venture Capital: si richiamano i risultati
conseguiti nel finanziamento dei contratti di sviluppo e il ruolo di Invitalia nell' assistenza tecnica
alle Amministrazioni pubbliche.

La relazione è stata trasmessa dal Ministro dello sviluppo economico in adempimento di quanto
previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1. Tale decreto, in attuazione
della legge 15 marzo 1997, n. 59, all’articolo 1, comma 1, ha istituito una società per azioni originariamente
denominata Sviluppo Italia, con lo scopo, attraverso l'erogazione di servizi e l'acquisizione di
partecipazioni, di promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative
occupazionali e nuova imprenditorialità, con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle altre aree
depresse, come definite ai sensi della normativa comunitaria. Dal mese di luglio 2008 la società ha assunto
la denominazione di Invitalia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A., ai sensi dell’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007).
L’articolo 4 del decreto legislativo n. 1 del 1999 dispone che Invitalia presenti annualmente al Ministero
dello sviluppo economico una relazione sulle attività svolte ai fini della valutazione di coerenza, efficacia
ed economicità e ne riferisca alle Camere.
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17/10/2017
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n. 900
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(anno 2016)
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D.LGS.
Doc. XXXV-
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art. 18
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03/10/2017
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10/10/2017

all'internazionalizzazione del

n. 893

5ª

Annuale

10ª

30 settembre

sistema produttivo italiano
(anno 2016)

Ministro
dell'economia
e delle finanze

D.L.

Attività della SACE spa -

Doc. XXXV,

269/2003

Servizi assicurativi del

n. 3

art. 6

commercio estero

co. 17

(anno 2016)

29/09/2017
10/10/2017

10ª

n. 893

31 dicembre

Relazione sulle attività svolte
Ministro dello
sviluppo
economico

D.LGS.

da Invitalia - Agenzia

Doc. CLXII,

1/1999

nazionale per l'attrazione

n. 2

art. 4

degli investimenti e lo

co. 14

sviluppo di impresa Spa

29/09/2017
10/10/2017
n. 893

5ª
10ª

Annuale

(anno 2015)

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 Inviata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.
3 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia predisposta dalla Comitato interministeriale per la
prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 36
del 2001.
4 La relazione era originariamente disciplinata dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1. L'articolo
1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha novellato l'articolo 4, disponendo che la società presenti la "relazione
sulle attività svolte" al Ministero dello sviluppo economico e ne riferisca direttamente alle Camere.
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La legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), all'articolo 14, comma 2, ha disposto che, a decorrere dal 2015, la
relazione di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sia predisposta dal Ministro dello sviluppo economico e
trasmessa alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, anche utilizzando le informazioni contenute nel Registro nazionale
degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
6 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevedeva che la relazione fosse trasmessa dal Governo entro il mese di aprile di ogni
anno. L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 123/1998 ha identificato i Ministeri competenti ad inviare la relazione
(Ministeri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca), ne ha
modificato il contenuto e ha previsto che dovesse essere allegata al DPEF. Il DPEF è stato sostituito dal Documento di
economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera
a) della legge n. 196/2009, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 7 aprile 2011, n. 39. L'articolo 14 della legge n.
115 del 2015, che ha modificato l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ove si disciplina il Registro nazionale degli
aiuti di Stato, ha previsto, al comma 2, che le informazioni di tale registro sono utilizzate anche ai fini della relazione di cui
all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che, a decorrere dall'anno 2015, è predisposta dal Ministero dello sviluppo
economico e trasmessa alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, al fine di illustrare le caratteristiche e l'andamento,
nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, per una valutazione
dei provvedimenti in questione e per fornire, in forma articolata, elementi di monitoraggio. Il Ministero dello sviluppo
economico individua con proprio provvedimento le ulteriori informazioni utili alla predisposizione della relazione in oggetto,
che devono essere inserite nel Registro dai soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono agevolazioni pubbliche
alle imprese.
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