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Nota introduttiva 

 Con il presente Focus, l'Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi intende dar 

conto delle relazioni annunciate nel gennaio 2016, delle nuove relazioni previste da 

disposizioni legislative pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nello stesso periodo, nonché 

delle modifiche o abrogazione di obblighi vigenti. 

 Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente 

disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del 

giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni 

del Governo.    

  Per ciò che attiene ai decreti-legge, si tiene conto degli obblighi eventualmente 

previsti dal decreto non a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ma 

dal giorno della pubblicazione del testo del decreto coordinato con la legge di conversione 

del decreto medesimo.  

 Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e 

dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con 

indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità 

dell'obbligo.   

 L'intento è quello di fornire informazioni utili per l’attività parlamentare, sia ai fini di 

un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sia per rendere più 

significativo il ruolo delle Camere nel processo di valutazione degli effetti della 

legislazione.    
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PARTE PRIMA 

 

Prima Sezione - Relazioni annunciate 

 

Nell'ambito delle relazioni annunciate nel mese di gennaio 2016  si segnala: 
 

1. Doc. CCXXXI, n. 1. PRIMA RELAZIONE. Si tratta della relazione, di cui all'articolo 1, 

comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e dell'articolo 

30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, trasmessa dal Direttore generale  dell'ICE-Agenzia 

per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, concernente lo 

stato di avanzamento degli interventi e delle azioni previsti dal Piano straordinario per la 

promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, aggiornata al 30 

settembre 2015. 

 Il comma 1 dell'articolo 30  del decreto-legge n. 133  del  2014  prevede che, al fine 

di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato 

globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine 

del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in 

Italia, il Ministro dello sviluppo economico adotti con proprio decreto, d'intesa con il 

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle 

politiche agricole alimentari e forestali per il profili di competenza
1
 un Piano per la 

promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia
2
. Il 

comma 3-bis dell'articolo 30 del decreto-legge n. 133 dispone che l'ICE - Agenzia per la 

promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane invii ogni anno alle 

competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, 

sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del Made in 

                                              
1
La disposizione fa riferimento alle azioni di cui al comma 2 dell'articolo 30, lettere c), d), e), ed f), rivolte alle imprese 

agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni. 
2
Il Piano è stato adottato con decreto emanato il 14 marzo 2015 dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con 

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e 

forestali. 
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Italy e dell'attrazione degli investimenti all'estero
3
. La legge n. 190 del 2014 è quindi 

ulteriormente intervenuta sulla materia, prevedendo al comma 202, terzo periodo, 

dell'articolo 1, che con apposito rapporto redatto annualmente dall'ICE-Agenzia e trasmesso 

alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 settembre di ciascun anno, siano 

evidenziati nel dettaglio “i settori di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le 

risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai singoli interventi”. La relazione 

trasmessa costituisce dunque il primo adempimento sia del comma 202, terzo periodo, della 

legge n. 190 del 2014, sia dell'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge n. 133 del 2014, 

come convertito. 

Nella premessa della relazione sono illustrati sinteticamente, in primo luogo, i dati di 

contesto relativi al posizionamento dell'Italia nello scenario economico globale e gli 

obiettivi del piano e descritto il contesto normativo e le operazioni amministrative compiute 

per la sua realizzazione, riprendendo essenzialmente quanto riportato nella relazione, inviata 

dal Ministro per lo sviluppo economico sulle linee guida relative al piano straordinario per 

la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, in adempimento 

del secondo periodo del citato comma 202 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (Doc. 

XXVII, n. 23)
4
. 

La relazione illustra quindi le specifiche linee di intervento strutturate, sulla falsariga 

delle summenzionate linee guida, secondo la scansione del citato dell'articolo 30, comma 2, 

del decreto-legge n. 133 del 2014, che ha istituito il piano di promozione del Made in Italy, 

alle lettere: 

a), riguardante iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità 

offerte dai mercati esteri alle imprese (in particolare piccole e medie); 

b), relativa al supporto delle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello 

internazionale; 

 c), dedicata alla valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e 

                                              
3
Si fa presente che il comma 8 del medesimo articolo 30 prevede che sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati 

raggiunti il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 

presenti una relazione annuale al Parlamento. 
4
Il comma 202, al secondo periodo, ha disposto che le linee guida relative al Piano straordinario siano comunicate, con 

apposito rapporto del Ministero dello sviluppo economico, alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno 

2015. La relazione sulle linee guida relative al Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione 

degli investimenti in Italia (Doc. XXVII, n. 23) è stata trasmessa alle Camere il 27 ottobre 2015 ed annunciata nella 

seduta dell'Assemblea del Senato del 4 novembre. 
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agroalimentari e alla tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine 

delle imprese e dei prodotti; 

 d), riguardante il sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche 

attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione ; 

e), riguardante la realizzazione di un segno distintivo unico per le iniziative di promozione 

all'estero e durante l'esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari 

che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano; 

 f), relativa alla realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti 

e di contrasto al fenomeno dell'italian sounding, nel corso del 2015; 

 g), relativa al sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle PMI;  

h), concernente la realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la 

fidelizzazione della domanda dei mercati in USA ; 

 i), relativa al rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie 

imprese, in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di 

voucher; 

 l) relativa al sostegno a iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia 

nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri. 

 

2. Doc. CCXXXIII, n. 1.  PRIMA RELAZIONE. Si tratta  relazione attinente alle operazioni 

riguardanti le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, con dati riferiti al 

2015,  trasmessa dal Governatore della Banca d'Italia, in attuazione del comma 6-bis 

dell'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, introdotto dalla legge di 

conversione 29 gennaio 2014, n. 5
5
: la disposizione richiamata prevede che la Banca d'Italia 

riferisca annualmente alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio 

capitale. 

 In particolare, nella lettera di trasmissione del Governatore, si segnala che, a seguito 

delle transazioni effettuate, alla compagine dei partecipanti al capitale della Banca si sono 

aggiunti 13 nuovi soggetti, appartenenti alle categorie previste dalla legge (cinque enti di 

previdenza e assistenza, tre fondazioni di matrice bancaria, quattro banche e una compagnia 

                                              
5
La legge 29 gennaio 2014, n. 5, di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante 

disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia, è entrata in vigore il 30 

gennaio 2014. 
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assicurativa). Viene segnalato inoltre che nel capitale della Banca figurano ancora 5 enti con 

quote superiori al limite del 3 per cento stabilito dalla legge, ricordando come essi abbiano 

tempo fino al 31 dicembre 2016 per dismettere la parte eccedente e ridurre la partecipazione 

entro la soglia consentita. Il documento consta di due tabelle. La prima è intitolata 

“operazioni di trasferimento di quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia 

perfezionate nel 2015”; in essa sono indicati i soggetti cedenti e i soggetti cessionari, il 

numero delle quote trasferite e il relativo importo. La seconda tabella reca i soggetti 

partecipanti al capitale della Banca d'Italia al 1° gennaio 2016, che risultano 64, con 

l'indicazione del numero di quote possedute da ciascuno di essi. 

 

3. Doc. CLXI-ter, n. 1.  PRIMA RELAZIONE. Si tratta della relazione, trasmessa dal 

Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 30, comma l, della legge 30 giugno 2009, n. 85, 

sullo Stato di attuazione delle previsioni del Trattato di Prum in materia di cooperazione di 

polizia riferita agli anni 2012-2014. Tale norma prevede che il Ministro dell'interno informi 

annualmente il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, 

di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, di 

cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, sullo 

stato di attuazione delle previsioni del Trattato, sulle azioni intraprese e sugli accordi 

conclusi, con specifico riferimento a quelli  attuativi di cui all'articolo 44 del Trattato 

medesimo. 

La relazione sottolinea in primo luogo come le decisioni del Consiglio dell'Unione 

europea 2008/615/JHA (sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto 

nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera) e 2008/616/JHA (relativa 

all’attuazione della decisione 2008/615/GAI) non siano ancora state attuate nel nostro 

ordinamento, in quanto con la legge n. 85 del 2009 sopra citata è stato ratificato il solo 

Trattato di Prum. 

Le suddette decisioni (note come decisioni di Prum) definiscono le modalità attuative 

per la realizzazione dello scambio automatizzato delle informazioni relative al DNA, ai dati 

dattiloscopici ed ai veicoli registrati, stabilendo termini perentori (26 agosto 2011) entro cui 

gli Stati membri dovevano adempiere. Si segnala il  paragrafo   intitolato “Fingerprints (dati 

dattiloscopici)”  ove si evidenzia come, al fine di poter avviare l'interscambio dei dati 
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dattiloscopici previsto dalle decisioni di Prum, sia necessaria la realizzazione di alcuni 

interventi evolutivi del sistema informatico per l'identificazione delle impronte digitali AFIS 

(Automated Fingerprint ldentification System) e il paragrafo intitolato “VRD (veicoli 

registrati)” ove si sottolinea come il Trattato di Prum disciplini anche l'impegno fra le Parti 

contraenti a scambiare le informazioni inserite negli archivi informatizzati dei registri di 

immatricolazione dei veicoli.  

 

4. Doc. LXXXVIII, n. 1.   Si tratta della relazione, trasmessa dal Ministro dell'interno, 

sull'attività svolta dalle commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per 

infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso, con dati relativi agli anni dal 2010 al 2014, 

in attuazione dell'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. Il comma 2, in 

combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo, prevede che il Ministro 

dell'interno presenti al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla gestione 

straordinaria degli enti sottoposti a gestione commissariale nell'ambito delle procedure 

previste dall'articolo 143, assunte relativamente a fenomeni di infiltrazione e di 

condizionamento di tipo mafioso o similare. Nella formulazione originaria del suddetto 

comma 2 dell'articolo 146 l'invio della relazione era previsto con cadenza semestrale. Il 

comma 1 dell'articolo 1-bis della legge 20 maggio 2003, n. 116, in sede di conversione del 

decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli 

enti locali”, ha modificato il comma 2, prevedendo che la relazione sia trasmessa 

annualmente.  

 Il paragrafo 1 della relazione riguarda l'evoluzione della normativa e  riferisce 

analiticamente la giurisprudenza formatasi, nel secondo paragrafo, intitolato provvedimenti 

di scioglimento, sono enumerate, anno per anno, le gestioni commissariali che si sono 

succedute nel periodo 2010-2014, distinguendo tra quelle iniziate in ciascuno degli anni 

esaminati, quelle proseguite e quelle prorogate su richiesta del prefetto, in considerazione 

della necessità di portare a compimento le iniziative già intraprese per il risanamento 

dell'ente oggetto dell'intervento. La relazione contiene al riguardo apposite tabelle 

riepilogative. 

Un apposito spazio viene poi dedicato alla casistica, successiva all'entrata in vigore 
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della novella, disposta dall'articolo 2, comma 30, della legge n. 94 del 2009, n. 94, relativa 

all'istituto del decreto di conclusione del procedimento, disciplinato dal comma 7 

dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 come novellato. 

Il paragrafo 2.1 è intitolato “Conclusione dei procedimenti”. Si ricorda che il comma 

7 dell'articolo 143 della legge n. 267 del 2000, introdotto dall'articolo 2, comma 30 della 

legge n. 94 del 2009, prevede, infatti, che, nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo 

scioglimento del Consiglio o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5 (tra i quali 

la sospensione o il trasferimento a carico del Segretario comunale e dei dirigenti), il 

Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, 

emani comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti 

dell'attività d'accertamento. 

 Il paragrafo 2.2 è dedicato al contenzioso giurisprudenziale relativo all'articolo 143, 

con particolare riferimento alle disposizioni di cui al comma 11
6
. 

Il paragrafo 3 è dedicato alle attività svolte successivamente all'emanazione del 

decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 2010, con il quale la gestione 

dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia è stata affidata ad una Commissione 

straordinaria, le cui attività vengono riassunte. 

Il paragrafo 4 è intitolato “La gestione straordinaria del comune di Reggio Calabria: 

il contesto territoriale e motivi dello scioglimento”. Esso  descrive   le ragioni che hanno 

determinato lo scioglimento dell'ente, ripercorre  l'attività posta in essere per evitare il 

dissesto dell'ente e  ricorda le iniziative della commissione straordinaria per il recupero della 

legalità nei settori di competenza comunale e l'attività   compiuta.     

Il paragrafo 5 è dedicato alla “delocalizzazione della criminalità organizzata” ovvero 

all'estensione del suo raggio di azione ad aree del Paese tradizionalmente ritenute immuni.   

Il paragrafo 6 è volto a fornire un quadro di sintesi generale delle attività delle 

commissioni mediante tre sottoparagrafi.  Il sottoparagrafo 6.1 riguarda l'attività normativa 

posta in essere in ciascuno degli anni del quinquennio;  il sottoparagrafo 6.3 è relativo agli 

interventi in materia di ambiente e gestione del territorio, mentre il sottoparagrafo 6.4, che 

                                              
6
Secondo il quale “[...] gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al 

presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si 

svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno 

elettorale successivo allo scioglimento  stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento 

definitivo”. 
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conclude la relazione, è dedicato ai temi del ripristino della legalità e ai rapporti con la 

cittadinanza.  

 

5. Doc. LI, n. 2 e Doc. LI, n. 3. Si tratta delle  relazioni analitiche sulle missioni militari e 

di polizia e la relativa documentazione di sintesi operativa, per gli anni 2013 e 2014, 

predisposte dal Ministro della difesa e trasmesse dal Ministro per le riforme costituzionali 

ed i rapporti con il Parlamento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9, comma 2, del 

decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 

2011, n. 130, e dell'articolo 3-bis del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito con 

modificazioni dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. 

L'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 107 del 2011, come riformulato dalla 

legge di conversione sopra indicata, prevede che, entro sessanta giorni dalla scadenza del 

termine di applicazione del decreto semestrale o annuale di proroga delle missioni, il 

Governo presenti al Parlamento una relazione analitica sulle missioni militari e di polizia 

previste dal medesimo decreto-legge, con riferimento all'evoluzione di ciascuna di esse, agli 

obiettivi prefissati e alla verifica dei risultati conseguiti. Ai fini di un contenimento degli 

oneri relativi alle missioni di pace e di sicurezza nel rispetto degli impegni internazionali 

assunti, la norma prevede che sia indicato un piano per la rimodulazione dell'impegno 

militare. 

L'articolo 3-bis del decreto-legge n. 2 del 2014 ha inoltre previsto che, al fine di 

informare le Camere sullo stato di raggiungimento nel tempo degli obiettivi di ciascuna 

missione, la relazione analitica debba essere accompagnata da un documento di sintesi 

operativa che indichi espressamente, per ciascuna missione, il mandato internazionale nel 

cui ambito viene esplicata, la durata, la sede, il personale nazionale e internazionale 

impiegato, la scadenza nonché i dettagli attualizzati della missione. La relazione deve essere 

inoltre  integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi 

internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di 

ciascuna missione, dai contingenti italiani. Analoga previsione era già stata introdotta 

dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 13, con il quale le missioni erano state 

prorogate al 31 dicembre 2013. 
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La precedente relazione, relativa all'anno 2012, predisposta dal Ministro della difesa 

e presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento è stata annunciata nella seduta 

dell'Assemblea del Senato del  14 maggio 2013 (Doc. LI, n. 1). 

Le relazioni presentano entrambe, al paragrafo 1, una premessa, nella quale sono 

ricordati gli estremi dei provvedimenti legislativi che hanno finanziato le missioni, che sono 

quindi elencate suddivise per area geografica e con l'indicazione dei relativi stanziamenti. 

Entrambe le relazioni esaminano quindi i contesti relativi ai principali teatri operativi 

e a ciascuna missione, fornendo dati concernenti il contesto strategico dell'intervento, i suoi 

obiettivi e le forze impiegate, nonché i risultati raggiunti. 

Entrambe le relazione riportano un sintetico paragrafo conclusivo. Nella relazione 

2013 il paragrafo 4, evidenzia, tra l'altro,  che “L'attuale quadro di situazione strategico 

connesso con lo scenario globale e, più in particolare, per quanto concerne i Teatri Operativi 

d'interesse nazionale, non appare profondamente modificato rispetto all'analisi riferita al 

2012”.  

Le conclusioni della relazione per il 2014 è contenuta nel paragrafo 3, ove, 

sottolineato il contributo fornito dall'Italia - sia per effetto di impegni consolidati in ambito 

internazionale sia per ulteriori esigenze scaturite da situazioni di crisi e per la stabilizzazione 

di crisi in atto – la relazione evidenzia “una situazione fluida nei principali teatri di 

operazione -afgano, kosovaro e libanese, oggetto di continua attenzione ed esame”. 

 Entrambe le relazioni sono corredate da schede di sintesi predisposte sulla base di un 

modello standard, contenente tra l'altro la denominazione della specifica missione, 

l'organizzazione internazionale di riferimento, la fonte normativa (intesa come base 

giuridica di diritto internazionale, il mandato (da intendersi come scopi e compiti della 

missione), la data prevista per il termine dell'intervento, il personale nazionale e 

internazionale impiegato, la descrizione dei compiti specifici svolti dal personale impiegato, 

i dettagli attualizzati della missione (che ne ricostruisce lo sviluppo nel tempo), i costi 

sostenuti e i risultati conseguiti dall'Italia. 

 

 6. Doc. LXIV, n. 2. Si tratta della  relazione, trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla 

Presidenza  del  Consiglio, sull'erogazione   della   quota   dell'otto   per   mille    

dell'IRPEF devoluta  alla  diretta  gestione  statale e  sulla verifica  dei risultati ottenuti  
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mediante gli interventi  finanziati negli anni precedenti,  con  dati  aggiornati   al  30 

settembre 2014
7
,  ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto del Presidente della 

Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, recante “criteri e procedure per l’utilizzazione della quota 

dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale”. 

Il comma richiamato, come modificato dai decreti del Presidente della Repubblica n. 

82 del 26 aprile 2013 e n. 172 del 17 novembre 2014, dispone che il Presidente del 

Consiglio dei ministri riferisca annualmente al Parlamento sull’erogazione dei fondi 

dell’anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati. 

La precedente relazione, concernente dati relativi al 2011 e la verifica dei risultati ottenuti 

mediante gli interventi finanziati negli anni precedenti, era stata annunciata nella seduta 

dell'Assemblea del Senato del 29 luglio 2013 (Doc. LXIV, n. 1). 

 La relazione trasmessa nel mese di gennaio si compone di una prefazione, di tabelle 

riepilogative contenenti grafici, suddivise su base annua, con l'indicazione dell'importo 

totale da erogare nell'esercizio, la suddivisione di tale importo tra le varie tipologie di 

interventi ammessi, dati relativi al numero di progetti approvati, conclusi e da concludere. 

 

7. Atto n. 675. Si tratta della relazione, trasmessa da parte del Ministro delle politiche 

agricole alimentari e forestali,  sull'attività svolta dall'Istituto nazionale di economia 

agraria (INEA)
8
 nell'anno 2014, sul conto consuntivo per il medesimo anno e sulla 

dotazione organica dell'ente, in ottemperanza di dell'articolo 30, comma quinto, della legge 

20 marzo 1975, n. 70. La disposizione prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun 

Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione 

e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria 

                                              
7
La relazione non fornisce dati sulla ripartizione dei fondi relativa all'anno 2014. Si ricorda che per l’anno 2014 il 

comma 1 dell’articolo 8 del d.P.R. 17 novembre 2014, n. 172, ha differito dal 30 settembre al 15 dicembre il termine per 

la presentazione delle domande relative ai progetti da finanziare. 
8
L'INEA, ente pubblico di ricerca con personalità giuridica e gestione autonoma, sottoposto alla vigilanza del Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali, è stato istituito dal regio decreto n. 1418 del 10 maggio 1928 e riordinato 

con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, con il compito di svolgere attività di ricerca socio-economica in 

campo agricolo-industriale, forestale e della pesca, in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, al fine di 

concorrere all'elaborazione delle linee di politica agricola, agro-industriale e forestale nazionale. Con decreti del 

Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro 

dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2005, sono stati approvati lo statuto, il regolamento di organizzazione e 

funzionamento e il regolamento di amministrazione e contabilità dell'INEA, che ne hanno aggiornato mandato e 

processi decisionali. 
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vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti 

consuntivi dell'esercizio precedente. 

  La relazione pervenuta, ricostruito il quadro normativo concernente l'INEA, ricorda 

che l'ente è stato commissariato con decreto 3 gennaio 2014, n. 18, per un periodo non 

superiore a dodici mesi e che l'iter per la nomina degli organi di amministrazione e di 

controllo, avviato in vista della scadenza della gestione commissariale, non è stato portato 

avanti in quanto l'articolo unico della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 

2015), nel frattempo emanata, al comma 381, ha disposto l'incorporazione dell'INEA, a 

decorrere dal 1° gennaio 2015, nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in 

agricoltura (CRA). Quest'ultimo, che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in 

agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di 

ricerca e sperimentazione, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi 

inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti. 

 Il comma 381 ha inoltre disposto che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della legge n. 190
9
, il bilancio di chiusura dell'INEA fosse deliberato dall'organo in 

carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini 

dell'attuazione delle disposizioni di cui allo stesso comma 381, quest'ultimo ha previsto che 

fosse nominato, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, un 

commissario straordinario
10

 al quale compete provvedere, in caso di inottemperanza 

dell'organo in carica alla data dell'incorporazione, all'adozione del bilancio di chiusura 

dell'INEA entro il termine indicato, ferme restando le responsabilità gestorie del predetto 

organo. 

 Alla luce delle disposizioni richiamate, stante l'avvenuta incorporazione dell'INEA, la 

relazione trasmessa alle Camere, riferita all'attività svolta nel 2014, dunque all'ultima 

annualità antecedente l'incorporazione
11

 dell'INEA nel CRA, conclude l'obbligo.  

                                              
9
La legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) è entrata in vigore il 1° gennaio 2015. 

10
Il comma 382 prevede che il commissario sia nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e 

forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 190 del 2014, e che il suo incarico abbia durata 

annuale, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta. 
11

La relazione sull'attività svolta dall'INEA nell'anno 2013, con allegati il conto consuntivo riferito alla medesima 

annualità e il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, è stata presentata nel mese di gennaio 2015. 
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La relazione è stata trasmessa unitamente al rendiconto generale per l'esercizio 2014, che 

assume la funzione di bilancio di chiusura, di cui la relazione medesima richiama   

sinteticamente le risultanze più rilevanti. Il rendiconto generale per l'esercizio 2014 inviato 

alle Camere è composto: dal rendiconto finanziario, (suddiviso in rendiconto finanziario 

decisionale e rendiconto finanziario gestionale), dal conto economico (contenente i 

componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica), 

dallo stato patrimoniale (contenente tutte le attività e passività finanziarie) e dalla nota 

integrativa, che rappresenta il documento illustrativo di natura tecnico-contabile riguardante 

la gestione dell'ente
12

.  

 Per quanto attiene all'attività svolta dall'INEA nel 2014, la relazione del Ministro 

delle politiche agricole alimentari e forestali rimanda alla relazione generale e conclusiva 

predisposta dall'Istituto medesimo ed allegata al conto consuntivo. Il documento in 

questione riferisce nel dettaglio in merito alle strategie ed alle azioni operative poste in 

essere con riferimento ai principali ambiti di attività di ricerca e di supporto informativo e 

tecnico in cui si è articolato l'operato dell'ente nell'anno di riferimento.  

 La documentazione trasmessa dal Ministero è corredata dalla relazione sull'attività 

svolta nel 2014 dal Commissario straordinario in adempimento del mandato conferitogli con 

il già citato decreto con cui si è disposto il commissariamento dell'Istituto. 

  

                                              
12

Costituiscono allegati al rendiconto generale: la situazione amministrativa; la relazione sulla gestione dell'ente; la 

relazione del Collegio dei revisori dei conti; le deliberazioni con le quali sono state disposte variazioni al bilancio di 

previsione dell'INEA per l'esercizio 2014. 
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Seconda Sezione - Nuove relazioni 

 

Per quanto riguarda le nuove relazioni nel mese di gennaio 2016  si segnala:  

 

1. Le relazioni di cui  alla legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in 

materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento 

dell'uso eccessivo di risorse naturali”.  

 

 L'articolo 52 della legge, al comma 1, introduce nel decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, e successive  modificazioni (cd. Codice dell’ambiente), il nuovo 

articolo 72-bis, che contiene misure per la rimozione o la demolizione, da parte dei 

comuni, di opere ed immobili realizzati in aree classificate a rischio idrogeologico 

elevato o molto elevato, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire. A 

tal fine, il comma 1 dell'articolo 72-bis istituisce nello stato di previsione del  

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un capitolo per  il 

finanziamento  degli interventi di cui trattasi.  Il comma 2 autorizza per l'anno 

finanziario 2016 la spesa di 10 milioni di euro. Altre disposizioni riguardano le 

modalità di accesso ai finanziamenti previsti da parte dei comuni e l'individuazione 

degli interventi prioritari, sulla base di un apposito elenco elaborato  trimestralmente 

dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ogni 

dodici mesi dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.   Il comma 8 del nuovo 

articolo 72-bis prescrive che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare presenti alle Camere una relazione sull'attuazione dell'articolo medesimo, in 

cui siano indicati i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati
13

. 

 La  relazione di cui al comma 2 dell'articolo 68 sempre della legge n. 221 del 

2015.  Il citato  articolo 68, comma 1, istituisce presso il Ministero dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, a sostegno dell'attuazione degli impegni 

                                              
13

Il comma 8 non indica un termine temporale per l'adempimento dell'obbligo nei confronti del Parlamento; a tal fine 

potrebbe assumersi a riferimento la conclusione dell'esercizio finanziario per il quale è autorizzata la spesa prevista. 
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comunitari
14

, il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi 

ambientalmente favorevoli, gestito sulla base delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica. Per la redazione del Catalogo il Ministero dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare si avvale, oltre che delle informazioni nella 

disponibilità propria e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, 

delle informazioni rese disponibili dall'Istituto nazionale di statistica, dalla Banca 

d'Italia, dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri 

centri di ricerca, che forniscono i dati a loro disposizione secondo uno schema 

predisposto dal medesimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare. I sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli 

altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi 

direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente. Il comma 2 dell'articolo 68 prevede 

che il Catalogo sia aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno e che il Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invii alle Camere e alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione 

concernente gli esiti di tale aggiornamento. 

2. La relazione di cui al  comma 4 dell'articolo 15  del  decreto-legge 25 novembre 2015, 

n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, recante “Misure 

urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per 

la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina 

per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa” , ove 

si dispone che il CONI presenti annualmente all'autorità vigilante, ossia alla Presidenza 

del Consiglio dei ministri
15

, una relazione sull'utilizzo dei fondi assegnati e sullo stato di 

realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1. L'autorità 

vigilante trasmette la relazione alle Camere. Si ricorda che il citato articolo 15 introduce 

                                              
14

Si tratta degli impegni derivanti dalla comunicazione della Commissione europea “Europa 2020 - Una strategia per 

una crescita intelligente sostenibile e inclusiva” [COM (2010) 2020 definitivo], dalle raccomandazioni del Consiglio n. 

2012/C219/14, del 10 luglio 2012, e n. 2013/C217/11, del 9 luglio 2013, e dal regolamento (UE) n. 691/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, in accordo con le raccomandazioni contenute nel Rapporto 

OCSE 2013 sulle performance ambientali dell'Italia e con la dichiarazione conclusiva della Conferenza delle Nazioni 

Unite sullo sviluppo sostenibile svoltasi a Rio de Janeiro dal 20 al 22 giugno 2012. 
15

La vigilanza sul CONI è esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 19 dell'articolo 1 del 

decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. 
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disposizioni volte a favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane, 

allo scopo di potenziare l'attività sportiva agonistica nazionale e lo sviluppo della 

relativa cultura in aree svantaggiate e periferiche, di rimuovere gli squilibri economico 

sociali e di incrementare la sicurezza urbana. A tal fine, il comma 1 dell'articolo citato 

istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze , per il 

successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei 

ministri e da qui al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Fondo “Sport e 

Periferie”; per il triennio 2015-2017 si autorizza la spesa complessiva di 100 milioni di 

euro, di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 

2017. Il comma 2 individua gli interventi alla cui realizzazione è finalizzato il Fondo
16

, 

mentre il comma 3 dell'articolo 15 prevede che il CONI presenti alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri per l'approvazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in 

vigore del decreto-legge n. 185
17

, un piano riguardante i primi interventi urgenti e, entro 

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
18

, il piano 

pluriennale degli interventi, che può essere rimodulato entro il 28 febbraio di ciascun 

anno. I piani sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
19

. 

3.  Decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 2. Tale provvedimento dà attuazione, sulla base 

di quanto previsto dalla legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il 

recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - 

Legge di delegazione europea 2014), alla direttiva 2014/60/UE, finalizzata a rafforzare 

la normativa che consente di ottenere la restituzione di beni culturali usciti illecitamente 

dal territorio di uno Stato membro. In particolare, le modifiche che si introducono sono 

volte a  superare i limiti riscontrati nell'applicazione della direttiva 93/7/UE derivati, in 

particolare, dalla ristrettezza del suo ambito di applicazione, risultante dalle condizioni 

                                              
16

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 il Fondo è finalizzato ai seguenti interventi: a) ricognizione degli impianti 

sportivi esistenti sul territorio nazionale; b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione 

all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di 

attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; c) 

completamento e adeguamento degli impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e 

internazionale; d) attività volte alla presentazione e alla promozione della candidatura di Roma 2024. 
17

Ossia entro il 10 dicembre 2015. 
18

Quindi entro il 23 febbraio 2016. 
19

Il comma 3 dell'articolo 15 stabilisce che per la predisposizione e attuazione del piano pluriennale, il CONI può 

avvalersi del personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni in possesso delle specifiche competenze 

tecniche in materia. Il comma 5 prevede che per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3 

possano essere utilizzate le procedure semplificate di cui all'articolo 1, comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147. 
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stabilite nel suo allegato, dai termini brevi per l'avvio di un'azione di restituzione e dai 

costi legati alla medesima azione. 

 La nuova direttiva viene recepita nell'ordinamento nazionale attraverso la modifica 

degli articoli da 75 ad 84 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). 

Limitatamente alle norme che incidono sugli obblighi di relazione alle Camere, si 

evidenzia che l'articolo 1 del decreto legislativo n. 2 del 2016, al comma 8, interviene 

sull'articolo 84 del citato decreto legislativo n. 42. L'articolo 84, nella formulazione 

originaria, stabilisce al comma 2, che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del 

turismo trasmetta annualmente al Parlamento,   in allegato   allo stato   di previsione 

della spesa del   Ministero, una relazione sullo stato di attuazione delle norme 

riguardanti la circolazione dei beni culturali appartenenti agli Stati membri e la 

restituzione dei beni illecitamente usciti da uno Stato  dell'Unione europea, nonché 

sull'attuazione degli atti comunitari in materia: in   ottemperanza di tale   previsione, il 

Ministero ha da ultimo trasmesso, in   allegato   alla Tabella 13   della legge   28 

dicembre 2015, n. 209 (bilancio   di previsione   dello   Stato per   l'anno finanziario   

2016   e bilancio pluriennale   per il   triennio 2016-2018),   la    relazione riferita 

all'anno 2014
20

. 

 Il comma 3 dell'articolo 84, sempre nella formulazione originaria, prevede che il 

Ministro predisponga ogni tre anni una relazione per la Commissione europea, da 

trasmettersi al Parlamento, sull'applicazione degli atti comunitari concernenti 

l'esportazione   di beni   culturali e   la restituzione dei beni culturali  usciti  

illecitamente   dal territorio di uno  Stato membro. L'ultima   relazione in adempimento 

di tale previsione, avente ad oggetto il regolamento CEE n. 3911/92 e successive 

modificazioni e la direttiva 93/7/CEE e successive modificazioni, riferita agli anni 2008, 

2009 e 2010, è stata trasmessa nel mese di febbraio 2012. 

 L'obbligo   di  relazione    annuale   al   Parlamento di   cui al comma 2 dell'articolo 

84   del decreto    legislativo n. 42   del 2004  viene confermato,   ma avendo  ad   

oggetto   la normativa   comunitaria   che   nel frattempo ha  sostituito  quella   

                                              
20

La relazione richiamata concerne l'attuazione del Regolamento CE n. 116/2009, del Regolamento di esecuzione UE 

1081/2012, e della direttiva 93/7/CE. 
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previgente
21

. Per quanto riguarda invece l'adempimento di cui al comma 3, l'articolo 1 

del decreto legislativo n. 2 del 2016, al comma 8, lettera c), differisce da tre a cinque 

anni la cadenza temporale della relazione sull'applicazione della direttiva 2014/60/UE, 

che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo deve predisporre per la 

Commissione europea, da trasmettersi anche alle Camere. Il comma 11 dell'articolo 1 

del decreto legislativo n. 2 del 2016 prescrive inoltre che la relazione quinquennale sia 

presentata, per la prima volta, entro il 18 dicembre 2020. 

 La relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 

2008 del Consiglio (da trasmettersi anch'essa al Parlamento) mantiene invece cadenza 

triennale. 

Si segnalano poi, nei numeri da 4 a 9,  le  relazioni  contenute in leggi di ratifica e 

aventi il medesimo tenore. Infatti all'articolo 3, comma 1, di ciascuna legge vengono 

quantificati gli oneri derivanti dall'attuazione della legge: nel caso si verifichino, o siano 

in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il 

comma 3, sempre di ciascuna legge,  stabilisce che il Ministro dell'economia e delle 

finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause 

degli scostamenti e alle misure adottate a copertura finanziaria del maggior onere 

determinatosi.   

4. La relazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 16 novembre 2015, n. 213, 

recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a 

Roma il 14 settembre 2011”. 

5. La relazione di cui  all'articolo 3, comma 3, della legge 7 dicembre 2015, n. 214, 

concernente “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di 

studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 

dicembre 2009”. 

                                              
21

La lettera b) del comma 8 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 2 del 2016 sostituisce, all'articolo 84, comma 2, del 

decreto legislativo n. 42 del 2004, le parole: “della direttiva CEE e del regolamento CEE” con le seguenti: “della 

direttiva UE e del regolamento CE”. Ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo n. 42 (come modificato dal decreto 

legislativo n. 2 del 2016) per regolamento CE è da intendersi il regolamento (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008 del 

Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali; e come la direttiva UE deve intendersi la direttiva n. 2014/60/UE 

del 15 maggio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti 

illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012. 
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6. La relazione   di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 1° dicembre 2015, n. 215, 

concernente “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della 

Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di 

cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione 

il 3 dicembre 2012”. 

7. La relazione  di cui   dall'articolo 3, comma 3, della legge 7 dicembre 2015, n. 216, 

concernente “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica 

italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto 

alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di 

precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre 

forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009”. 

8. La relazione  di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 7 dicembre 2015, n. 217, recante 

“Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità 

europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, 

fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014”. 

9. La relazione  di cui  dall'articolo 3, comma 3, della legge 7 dicembre 2015, n. 218, 

concernente “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e 

la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la 

Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014”. 
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 PARTE SECONDA – TABELLE 

Prima Sezione - Relazioni annunciate 

 

 

 

A. RELAZIONI GOVERNATIVE 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI 

DIPARTIMENTI 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Atto n. 668 

D.LGS. 

66/1999 

art. 12 

co. 1 

Relazione, predisposta 

dall'Agenzia nazionale per la 

sicurezza del volo (ANSV), 

relativa all'incidente occorso 

ad un aeromobile, in località 

aeroporto di Roma 

Fiumicino, in data 2 febbraio 

2013 

21/12/2015 

12/01/2016 

n. 557
22

 

8ª 
 

Eventuale
23

 

Doc. CLI, n. 3 

D.LGS. 

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  

(riferita agli anni 2013 e 

2014) 

 

28/12/2015 

12/01/2016 

n. 557
24

 

1ª Annuale 

                                              
22

 Inviata dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.  
23

 Le relazioni vanno presentate entro un anno dal verificarsi dell'incidente. 
24

 Inviata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. 
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc.  

LXXXVII-bis, 

n. 4 

L. 

234/2012 

art. 13 

co. 1
25

 

 

 

Relazione programmatica 

sulla partecipazione 

dell'Italia all'Unione  

europea.  

(anno 2016) 

 

23/12/2015 

14/01/2016 

n. 561
26

 

14ª Annuale 

Doc. LXIV, 

 n. 2
27

 

D.P.R. 

76/1998 

art. 8 

co. 7
28

 

 

Erogazione della quota 

dell'otto per mille dell'IRPEF 

a diretta gestione statale 

dell'anno precedente e 

verifica dei risultati  

ottenuti mediante gli 

interventi finanziati. 

(anno 2014) 

 

14/01/2016 

26/01/2016 

n. 565 

3ª 

5ª 

7ª 

13ª 

Annuale 

                                              
25

 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” ha attuato, anche in considerazione delle 

innovazioni recate dal trattato di Lisbona, una riforma organica delle disposizioni che regolano la partecipazione 

dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, già contenute nella legge 4 febbraio 2005, n. 11. 

Quest'ultima è stata interamente abrogata dall’articolo 61, comma 1, lettera b), della legge n. 234 del 2012 e sono 

conseguentemente venuti meno gli obblighi inerenti la trasmissione al Parlamento di diverse relazioni governative. 

Quasi tutte le relazioni in questione sono state tuttavia riproposte, coerentemente riformulate, dalla legge n. 234 del 

2012, affiancate dall'introduzione di due nuovi obblighi che non trovano riscontro nella normativa previgente. Nello 

specifico, l'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012, dispone che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo 

presenti alle Camere una relazione indicante: gli orientamenti e le priorità che l'Esecutivo intende perseguire nell'anno 

successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica 

dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale 

della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione 

stessa, con particolare e specifico rilievo alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza 

comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea; gli orientamenti che il Governo ha assunto - o intende assumere - 

in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti 

preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma 

legislativo e di lavoro della Commissione europea; le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito 

all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea. 

Una relazione di analogo contenuto era prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, abrogata 

dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della stessa legge n. 234 del 2012. 
26

 Inviata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche e gli affari europei. 
27

 Su tale relazione si veda quanto riportato nella prima parte del Focus.  
28

 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. 
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. 

 LXXIII-bis,  

n. 12 

L. 

234/2012 

art. 14 

co. 1
29

 

Elenco delle procedure 

giurisdizionali e di 

precontenzioso con l'Unione 

europea 

(quarto trimestre 2015) 

10/01/2016 

26/01/2016 

n. 565
30

 

Tutte Trimestrale 

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. LXXX,  

n. 3 

L. 

401/1990 

art. 3 

co. 1, lett. g) 

 

Attività svolta per la riforma 

degli Istituti italiani di 

cultura e gli interventi per la 

promozione della cultura e 

della lingua italiana all'estero  

(anno 2014) 

28/12/2015 

12/01/2016 

n. 557 

3ª 

7ª 
Annuale 

                                              
29

 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” ha attuato, anche in considerazione delle 

innovazioni recate dal trattato di Lisbona, una riforma organica delle disposizioni che regolano la partecipazione 

dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, già contenute nella legge 4 febbraio 2005, n. 11. 

Quest'ultima è stata interamente abrogata dall’articolo 61, comma 1, lettera b), della legge n. 234 del 2012 e sono 

conseguentemente venuti meno gli obblighi inerenti la trasmissione al Parlamento di diverse relazioni governative. 

Quasi tutte le relazioni in questione sono state tuttavia riproposte, coerentemente riformulate, dalla legge n. 234 del 

2012, affiancate dall'introduzione di due nuovi obblighi che non trovano riscontro nella normativa previgente. 

L'articolo 14, comma 1, della legge n. 234 del 2012 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro 

per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmetta ogni tre mesi 

alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia: delle 

sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano 

rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano; dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani; delle procedure d'infrazione avviate nei 

confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con 

informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni 

contestate all'Italia; dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai 

sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri o 

dal Ministro per gli affari europei sulla base delle informazioni ricevute dalle Amministrazioni competenti. Una 

relazione di analogo contenuto era già prevista dall'articolo 15-bis, co. 1, della legge n. 11 del 2005, abrogata 

dall'articolo 61, comma 1, lett. b), della legge n. 234 del 2012. 
30

 Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche e gli affari europei. 
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. LXXXII, 

n. 3 

D.L. 

8/2008 

art. 2 

co. 11-bis
31

 

Situazioni, risultati e 

prospettive degli interventi a 

sostegno dei processi di pace 

e di stabilizzazione di cui 

all'articolo 2 del decreto-

legge n. 8 del 2008 

(anno 2014) 

30/12/2015 

12/01/2016 

n. 557 

3ª 

4ª 
Annuale 

Doc. CXLIX,  

n. 3 

L. 

368/1989 

art. 2 

co. 1, lett. d 

Relazione recante le 

valutazioni del Consiglio 

generale degli italiani 

all'estero (CGIE)  

(anno 2014, con proiezione 

triennale per il periodo 

2015-2017) 

30/12/2015 

12/01/2016 

n. 557 

3ª Annuale 

Doc. LIII, n. 3 

D.L. 

4/2007 

art. 2 

co. 2-bis 

Relazione sulla situazione, i 

risultati e le prospettive della 

missione umanitaria di 

stabilizzazione e 

ricostruzione in Iraq 

(anno 2014) 

14/12/2015 

12/01/2016 

n. 557 

3ª Annuale 

Doc. LXX, n. 6 

L. 

231/2003 

art. 14 

co. 1
32

 

Partecipazione italiana alle 

operazioni internazionali 

(periodo gennaio-giugno 

2015) 

15/01/2016 

19/01/2016 

n. 562
33

 

3ª 

4ª 

Semestrale 

30 giugno 

 

 

 

 

 

 

                                              
31

 Si tratta della relazione  - di cui all'articolo 2, comma 11-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8,  "Disposizioni 

urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, 

nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali", convertito, con 

modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45. La disposizione richiamata prevede che il Ministro degli affari esteri 

riferisca alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive degli interventi a 

sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione entro il 31 dicembre di ogni anno.  
32

 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che ogni sei mesi i Ministri degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale e della difesa riferiscano al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e 

sull'efficacia degli interventi effettuati nell'ambito delle operazioni internazionali in corso. 
33

 La relazione è predisposta congiuntamente dai Ministeri degli affari esteri e della difesa ed è trasmessa dal Ministro 

degli affari esteri. 
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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CXLVIII, 

n. 2 

L. 

36/2001 

art. 6 

co. 5
34

 

 

Stato di attuazione  

della legge quadro 22 

febbraio 2001, n. 36, sulla 

protezione dalle esposizioni a 

campi elettrici, magnetici 

 ed elettromagnetici 

(anno 2014) 

 

 

24/12/2015 

14/01/2016 

n. 560 

10ª 

13ª 
Annuale 

 

 

 

 

 

  

                                              
34

 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. 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

 

 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. LI, n. 2
35

 

D.L. 

107/2011 

art. 9 

co. 2
36

 

 

 

 

 

 

 

Missioni internazionali  

militari e di polizia di cui 

 al decreto-legge n. 107 

 del 2011  

(anno 2013) 

 

 

 

11/12/2015 

12/01/2016 

n. 557
37

 

4ª 
 

31 marzo 

                                              
35

 Su tale relazione si veda quanto riportato nella prima parte del Focus. 
36

 Missioni internazionali militari e di polizia di cui al decreto-legge 107 del 2011. La disposizione istitutiva 

dell'obbligo prevede che, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di applicazione del decreto semestrale o 

annuale di proroga delle missioni, il Governo presenti al Parlamento una relazione analitica sulle missioni militari e di 

polizia di cui al decreto-legge stesso con riferimento all'evoluzione di ciascuna missione, agli obiettivi prefissati e alla 

verifica dei risultati conseguiti. Il decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

dicembre 2015, n. 198, ha da ultimo disposto la proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali in 

corso al 31 dicembre 2015. 

Il decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, con cui si è 

disposta la proroga delle missioni internazionali al 30 giugno 2014, all'articolo 3-bis, comma 1, prevede che, al fine di 

informare il Parlamento sullo stato di raggiungimento degli obiettivi nel tempo di ciascuna missione autorizzata, la 

relazione analitica sulle missioni debba essere accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data 

di scadenza del termine di applicazione dello stesso decreto-legge n. 2, che indichi espressamente per ciascuna missione 

i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza nonché i 

dettagli attualizzati della missione. Si stabilisce inoltre che la relazione sia integrata dai pertinenti elementi di 

valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti, con particolare riferimento ai risultati raggiunti, 

nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani. Analoga previsione era già stata introdotta dall'articolo 1-bis, 

comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 13, 

con il quale le missioni erano state prorogate al 31 dicembre 2013.   
37

 Predisposta dal Ministero della difesa e inviata dal Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il 

Parlamento. 
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. LI, n. 3
38

 

 

 

D.L. 

107/2011 

art. 9 

co. 2
39

 

 

Relazione analitica sulle missioni 

internazionali militari e di polizia 

di cui al decreto-legge n. 107 del 

2011 (anno 2014) 

 

 

21/12/2015 

12/01/2016 

n. 557
40

 

4ª 
 

31 marzo 

 

 

 

 

  

                                              
38

 Su tale relazione si veda quanto riportato nella prima parte del Focus. 
39

 Missioni internazionali militari e di polizia di cui al decreto-legge 107 del 2011. La disposizione istitutiva 

dell'obbligo prevede che, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di applicazione del decreto semestrale o 

annuale di proroga delle missioni, il Governo presenti al Parlamento una relazione analitica sulle missioni militari e di 

polizia di cui al decreto-legge stesso con riferimento all'evoluzione di ciascuna missione, agli obiettivi prefissati e alla 

verifica dei risultati conseguiti. Il decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

dicembre 2015, n. 198, ha da ultimo disposto la proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali in 

corso al 31 dicembre 2015. 

Il decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, con cui si è 

disposta la proroga delle missioni internazionali al 30 giugno 2014, all'articolo 3-bis, comma 1, prevede che, al fine di 

informare il Parlamento sullo stato di raggiungimento degli obiettivi nel tempo di ciascuna missione autorizzata, la 

relazione analitica sulle missioni debba essere accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data 

di scadenza del termine di applicazione dello stesso decreto-legge n. 2, che indichi espressamente per ciascuna missione 

i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza nonché i 

dettagli attualizzati della missione. Si stabilisce inoltre che la relazione sia integrata dai pertinenti elementi di 

valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti, con particolare riferimento ai risultati raggiunti, 

nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani. Analoga previsione era già stata introdotta dall'articolo 1-bis, 

comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 13, 

con il quale le missioni erano state prorogate al 31 dicembre 2013.   
40

 Predisposta dal Ministero della difesa e inviata dal Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il 

Parlamento.  
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. XXV, n. 9 

L. 

196/2009 

art. 14 

co. 4
41

 

Relazione sul conto 

consolidato di cassa delle 

Amministrazioni pubbliche, 

comprensiva del raffronto 

con i risultati del precedente 

biennio 

(dati aggiornati al 30 

settembre 2015) 

14/12/2015 

12/01/2016 

n. 557 

5ª 

 

31 maggio, 30 

settembre, 30 

novembre di 

ogni anno 

Doc. CII, n. 2 

D.LGS. 

300/1999 

art. 59 

co. 1 

Atto di indirizzo concernenti 

gli sviluppi della politica 

fiscale, le linee generali e gli 

obiettivi della gestione 

tributaria, le grandezze 

finanziarie e le altre 

condizioni nelle quali si 

sviluppa l'attività delle 

Agenzie fiscali  

(anni 2016-2018) 

22/12/2015 

19/01/2016 

n. 562 

6ª 
Annuale 

30 settembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
41

 La relazione appare sostanzialmente corrispondente a quella già prevista dall'articolo 30 della legge n. 468 del 1978, 

abrogata dall'articolo 51, comma 1, lettera c), della legge n. 196 del 2009. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 

novembre il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sul conto consolidato di cassa 

della amministrazioni pubbliche, riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi 

dell'anno, evidenziando l'eventuale aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori prevista 

all'articolo 10, comma 3, lettera b), nonché sulla consistenza del debito pubblico. La relazione presentata entro il 30 

settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e 

delle relative forme di copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla fine 

dell'esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del 

loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale. Le relazioni di cui al comma 4 

presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le 

imposte, tasse e tributi anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attività di accertamento 

e alla riscossione.  
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Atto n. 681 

D.L. 

553/1996 

art. 6-ter
42

 

Stato di attuazione del 

programma di costruzione e 

adattamento di stabilimenti 

di sicurezza destinati a 

consentire il trattamento 

differenziato dei detenuti e 

disponibilità del personale 

necessario all'utilizzazione di 

tali stabilimenti. 

(II semestre 2015) 

13/01/2016 

28/01/2016 

n. 567 

2ª 

8ª 

Semestrale 

31 dicembre 

Atto n. 682 

L. 

70/1975 

art. 30 

co. quinto 

Attività della Cassa delle 

ammende 

(anno 2014)
43

 

19/01/2016 

28/01/2016 

n. 567 

2ª 
Annuale 

31 luglio 

Doc. CXCIV,  

n. 3 

L. 

193/2000 

art. 5 

co. 3
44

 

Svolgimento da parte dei 

detenuti di attività lavorative 

o di corsi di formazione 

professionale per qualifiche 

richieste da esigenze 

territoriali 

(anno 2015) 

19/01/2016 

28/01/2016 

n. 567 

2ª 

11ª 
Annuale 

 

  

                                              
42

 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la trasmissione della relazione avvenga da parte del Governo senza 

specificare il Ministro competente. 

La relazione è stata trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.  
43

 Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico della Cassa delle ammende. 
44

 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata di concerto con il Ministro del lavoro e 

della previdenza sociale (ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali). 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. LXXIV,  

n. 6 

D.LGS. 

159/2011 

art. 109 

co. 1 

primo periodo
45

 

 

Attività svolta e risultati 

conseguiti dalla Direzione 

investigativa antimafia 

(DIA) 

(primo semestre 2015) 

 

22/12/2015 

12/01/2016 

n. 557 

1ª 

2ª 

Semestrale 

31 dicembre 

Doc. CLXI-ter, 

n. 1 

PRIMA 

RELAZIONE
46

 

L. 

85/2009 

art. 30 

co. 1
47

 

 

Stato di attuazione delle 

previsioni del trattato di 

Prum in materia di 

cooperazione di polizia 

(anni 2012, 2013 e 2014) 

 

28/12/2015 

13/01/2016 

n. 559 

Comitato 

Schengen 
Annuale 

Doc. XXXVIII, 

n. 3 

L. 

121/1981 

art. 113 

co. 1 

 

Attività delle Forze di 

polizia, stato dell'ordine e 

della sicurezza pubblica nel 

territorio nazionale 

(anno 2014) 

14/01/2016 

20/01/2016 

n. 563
48

 

1ª 

2ª 
Annuale 

                                              
45

 L'obbligo di relazione era già 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".  
46

 Su tale relazione si veda quanto riportato nella prima parte del Focus. 
47

 La disposizione istitutiva dell’obbligo prevede che il Ministro dell'interno informi annualmente il Comitato di 

controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in 

materia di immigrazione sullo stato di attuazione delle previsioni del Trattato, sulle azioni intraprese e sugli accordi 

conclusi con specifico riferimento a quelli attuativi di cui all'articolo 44 del Trattato medesimo.   
48

 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 testo unico di cui al d. lgs n. 286 del 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 17 concernente la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di 

piani di controllo del territorio.  

L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 

2013, n. 119, ha disciplinato una integrazione della relazione prevista. La disposizione citata prevede che il Ministero 

dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui 

all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, "elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere 

che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 

121 del 1981". 
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. 

LXXXVIII, 

 n. 1
49

 

D.LGS. 

267/2000 

art. 146 

co. 2 

Attività svolta dalla gestione 

straordinaria nei comuni i cui 

consigli comunali sono stati 

sciolti per condizionamenti 

di tipo mafioso 

(anni dal 2010 al 2014) 

22/12/2015 

19/01/2016 

n. 562 

1ª 

2ª 
Annuale 

 

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

 

 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CLXIV,  

n. 36 

L. 

244/2007 

art. 3 

co. 68
50

 

 

Relazione sullo stato della 

spesa, efficacia 

nell'allocazione delle risorse 

e grado di efficienza 

dell'azione amministrativa 

svolta. Corredata dal 

rapporto sull'attività di 

analisi e revisione delle 

procedure di spesa e 

dell'allocazione delle relative 

risorse in bilancio 

(anno 2014) 

 

 

31/12/2015 

12/01/2016 

n. 557 

1ª 

5ª 

8ª 

Annuale 

15 giugno 

                                              
49

 Su tale relazione si veda quanto riportato nella prima parte del Focus. 
50

 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. 
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CCXXII, 

n. 2 

L. 

244/2007 

art. 1 

co. 300 

Relazione sullo stato del 

trasporto pubblico locale, 

predisposta dall'Osservatorio 

nazionale sulle politiche del 

trasporto pubblico locale 

(anno 2015)
51

 

05/01/2016 

14/01/2016 

n. 560 

8ª Annuale 

 

  

                                              
51

 È istituito presso il Ministero dei trasporti l’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, cui 

partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al fine di creare una banca dati e 

un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell’andamento del settore e del 

completamento del processo di riforma. Per il funzionamento dell’Osservatorio è autorizzata la spesa di 2 milioni di 

euro annui a decorrere dall’anno 2008. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui 

all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri e le 

modalità di monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei relativi servizi, ivi comprese quelle relative agli enti 

locali, nonché le modalità di funzionamento dell’Osservatorio. 
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

 

 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Procedura 

d'infrazione  

n. 132/1 

L. 

234/2012 

art. 15 

co. 2
52

 

 

Relazione sulla procedura 

d'infrazione n. 2015/0306, 

avviata ai sensi dell'articolo 

258 del TFUE - relativa al 

mancato recepimento della 

direttiva 2014/63/UE del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio che modifica la 

direttiva 2001/110/CE 

concernente il miele
53

 

 

 

 

19/01/2016 

20/01/2016 

n. 563 

9ª 

14ª 
Eventuale 

                                              
52

 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” ha attuato, anche in considerazione delle 

innovazioni recate dal trattato di Lisbona, una riforma organica delle disposizioni che regolano la partecipazione 

dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, già contenute nella legge 4 febbraio 2005, n. 11. 

Quest'ultima è stata interamente abrogata dall’articolo 61, comma 1, lettera b), della legge n. 234 del 2012 e sono 

conseguentemente venuti meno gli obblighi inerenti la trasmissione al Parlamento di diverse relazioni governative. 

Quasi tutte le relazioni in questione sono state tuttavia riproposte, coerentemente riformulate, dalla legge n. 234 del 

2012, affiancate dall'introduzione di due nuovi obblighi che non trovano riscontro nella normativa previgente. 

L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri - o il 

Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte 

della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura 

d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione 

venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia 

messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 dell'articolo 15 prevede che, entro 

venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e 

contestualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le 

ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando 

altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. 

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Ministro con competenza prevalente in 

ordine alle ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con procedura d'infrazione avviata 

dall'Unione europea. 
53

 Illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione 

da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla 

comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione. 
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Atto n. 675
54

 

L. 

70/1975 

art. 30 

co. quinto,  

tab. VI
55

 

Attività svolta, bilancio di 

previsione e consistenza 

dell'organico dell'Istituto 

nazionale di economia 

agraria (INEA) (anno 2014) 

20/01/2016 

26/01/2016 

n. 565 

9ª 
Annuale 

31 luglio 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CXXXIII, 

n. 3 

L. 

284/1997 

art. 2 

co. 7 

Stato di attuazione delle 

politiche inerenti la 

prevenzione della cecità e 

l'educazione e la 

riabilitazione visiva 

(anno 2014) 

28/12/2015 

12/01/2016 

n. 557 

12ª 
Annuale 

30 settembre 

Doc. LXII,  

n. 3 

L. 

123/2005 

art. 6 

co. 1 

Stato delle conoscenze e 

delle nuove acquisizioni 

scientifiche sulla malattia 

celiaca 

(Anno 2014) 

25/01/2016 

27/01/2016 

n. 566 

12ª Annuale 

 

  

                                              
54

 Su tale relazione si veda quanto riportato nella prima parte del Focus. 
55

 Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni 

anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla 

consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di 

previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. 

Il comma 381 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha disposto 

l'incorporazione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per 

la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di “Consiglio per la ricerca in 

agricoltura e l'analisi dell'economia agraria”, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione. 
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REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - GARANTE DEL 

CONTRIBUENTE 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Atto n. 679 

L. 

212/2000 

art. 13 

co. 13-bis 

Stato dei rapporti tra fisco e 

contribuenti nel campo della 

politica fiscale. Relazione 

sull'attività svolta dal 

Garante del contribuente   

(anno 2014)
56

 

31/12/2015 

26/01/2016 

n. 565 

6ª Annuale 

Atto n. 680 

L. 

212/2000 

art. 13 

co. 13-bis 

Stato dei rapporti tra fisco e 

contribuenti nel campo della 

politica fiscale. Relazione 

sull'attività svolta dal 

Garante del contribuente   

(anno 2014)
57

 

14/01/2016 

26/01/2016 

n. 565 

6ª Annuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
56

 Tutte le Regioni e le due Province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, 

attraverso accesso agli uffici e esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate 

dai contribuenti. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: Disposizioni in 

materia di statuto dei diritti del contribuente, prevede l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e 

direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico scelto e 

nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizioneIl 

Garante è scelto tra le seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, 

sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una 

terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L'incarico ha durata 

quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Ai sensi del comma 6 

dell'articolo 13 “Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da 

qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o 

irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e 

amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro 

trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione 

notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o 

compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, 

informandone l'autore della segnalazione”. è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ed opera in 

piena autonomia. Il comma 13-bis stabilisce che il Garante fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo 

stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale con relazione annuale. 
57

 Si veda la nota precedente.    
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B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE 
 

AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DELLE IMPRESE ITALIANE - ICE 

SOGGETTO DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

ICE - Agenzia per la 

promozione all'estero e 

l'internazionalizzazione 

delle imprese italiane  

Doc. CCXXXI, 

n. 1 

PRIMA 

RELAZIONE
58

 

L. 

190/2014 

art. 1 

co. 202 

terzo 

periodo
59

 

Stato di 

avanzamento 

degli interventi 

e delle azioni 

previsti  dal 

Piano 

straordinario 

per la 

promozione 

del made in 

Italy e 

l'attrazione 

degli 

investimenti in 

Italia 

(dati 

aggiornati al 

30 settembre 

2015) 

09/12/2015 

12/01/2016 

n. 557 

10ª 

13ª 

Annuale 

30 settembre 

                                              
58

 Su tale relazione si veda quanto riportato nella prima parte del Focus. 
59

 Si tratta dell'apposito rapporto redatto annualmente dall'ICE -  Agenzia  per  la  promozione all'estero  e  

l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane   e trasmesso alle  competenti  Commissioni  parlamentari,  entro  il  30 

settembre di ciascun anno, nel quale sono evidenziati nel dettaglio i settori di intervento, lo stato di avanzamento degli 

interventi,  le  risorse impegnate  e  i  risultati  conseguiti  in   relazione   ai   singoli interventi. L'articolo 30 del decreto-

legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 1, 

prevede che al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, 

espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, 

sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia, il Ministro dello sviluppo economico adotti con 

proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle 

politiche agricole alimentari e forestali per il profili di competenza, un Piano per la promozione straordinaria del Made 

in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. 

Il comma 3-bis dell'articolo 30 del decreto-legge n. 133 stabilisce che l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e 

l'internazionalizzazione delle imprese italiane invii ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione 

sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del 

Made in Italy e dell'attrazione degli investimenti all'estero. La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), 

al comma 202, terzo periodo, dell'articolo 1, ha poi disposto che con apposito rapporto, redatto annualmente dall'ICE-

Agenzia e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 settembre di ciascun anno, siano evidenziati 

nel dettaglio “i settori di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le risorse impegnate e i risultati conseguiti 

in relazione ai singoli interventi”. 

Il Piano è stato adottato con decreto emanato il 14 marzo 2015 dal Ministro dello sviluppo economico d'intesa con 

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale e con Ministro delle politiche agricole e forestali. 
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AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO 
 

SOGGETTO DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Autorità per 

l'energia 

elettrica, il gas 

e il sistema 

idrico  

Doc. 

CCXXXII, n. 1 

PRIMA 

RELAZIONE 

D.LGS. 

152/2006 

art. 172 

co. 3-bis
60

 

Adempimento 

degli obblighi 

posti a carico 

delle regioni, 

degli enti di 

governo 

dell'ambito 

(EGATO) e 

degli enti locali 

in materia di 

servizio idrico 

integrato  

(dati aggiornati 

a dicembre 

2015) 

29/12/2015 

12/01/2016 

n. 557 

13ª 

Semestrale 

entro il 31 

dicembre 2014, 

negli anni 

successivi, entro 

il 30 giugno  e il 

31 dicembre di 

ogni anno 

 

  

                                              
60

 Il presente comma - inserito dall'art. 7, comma 1, lett. i), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 5 con gli attuali 

commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 5 - stabilisce quanto segue: "Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 

giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una 

relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:  

a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;  

b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;  

c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento 

in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio. 
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BANCA D'ITALIA 

SOGGETTO DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Banca d'Italia  

Doc. 

CCXXXIII,  

n. 1 

PRIMA 

RELAZIONE
61

 

D.L. 

133/2013 

art. 4 

co. 6-bis 

Relazione sulle 

operazioni di 

partecipazione 

al capitale della 

Banca d'Italia in 

base a quanto 

stabilito 

dall'articolo 4 

del decreto-

legge n. 133 del 

2013. 

(anno 2015) 

07/01/2016 

13/01/2016 

n. 559 

6ª Annuale 

 

                                              
61

 Su tale relazione si veda quanto riportato nella prima parte del Focus. 
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Seconda Sezione - Nuove relazioni 

 

Nuove relazioni 

 

A) Relazioni governative 
 
 

                             
ORGANO 

                     
FONTE OGGETTO TERMINI                          

E                 
PERIODICITÀ 

Ministro dei beni e 

delle attività culturali 

e del turismo 

sentito il competente 

organo consultivo 

D.LGS. 

42/2004 

art. 84, co. 3 

primo periodo
62

 

Relazione sullo stato di attuazione del 

Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 

18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni 

culturali
63

 

Triennale 

31 dicembre 

Ministro 

dell'economia e delle 

finanze 

L. 

214/2015 

art. 3, co. 3
64

 

Relazione in merito alle cause degli scostamenti 

verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui 

all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la 

copertura finanziaria del maggior onere 

 

Eventuale 

                                              
62

 La previsione originaria della relazione è stata modificata dall'articolo 1, comma 8, lettera c) del decreto legislativo 

n.2 del 2016. Il decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 2 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2016, n. 7) 

che dà attuazione, sulla base della delega conferita dalla legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il 

recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014), 

alla direttiva 2014/60/UE, finalizzata a rafforzare la normativa che consente di ottenere la restituzione di beni culturali 

usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, superando i limiti riscontrati nell'applicazione della direttiva 

93/7/UE. L’articolo 1 del decreto legislativo n. 2 del 2016, al comma 8, lettera c), modifica l'articolo 84 del decreto 

legislativo n. 42: il comma 3 di tale articolo, nella formulazione originaria, prevedeva che il Ministro dei beni e delle 

attività culturali e del turismo predisponesse ogni tre anni una relazione per la Commissione europea, da trasmettersi 

anche al Parlamento, sull'applicazione degli atti comunitari concernenti l'esportazione di beni culturali e la restituzione 

dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. L’articolo 1, comma 8, lettera c) del decreto 

legislativo n. 2 del 2016 ha differito da tre a cinque anni la cadenza temporale della relazione sull'applicazione della 

direttiva 2014/60/UE, che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo deve predisporre per la 

Commissione europea, da trasmettersi anche alle Camere. La relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 

116/2009 del 18 dicembre 2008 del Consiglio (da trasmettersi anch'essa al Parlamento) mantiene invece cadenza 

triennale. Il comma 11 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 2 del 2016 prescrive inoltre che relazione quinquennale 

sia presentata, per la prima volta, entro il 18 dicembre 2020.  
63

 Si veda su tale relazione la prima parte del Focus. 
64

 La legge 7 dicembre 2015, n. 214, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e 

nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009 all'articolo 3, comma 1,  quantifica gli oneri derivanti dalla 

attuazione della legge n. 214 : il comma 3 stabilisce che il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza 

ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per 

la copertura del maggior onere. 
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ORGANO 

                     
FONTE OGGETTO TERMINI                          

E                 
PERIODICITÀ 

Ministro 

dell'economia e delle 

finanze 

L. 

215 /2015 

art. 3, co. 3
65

 

 

 

Relazione in merito alle cause degli scostamenti 

verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui 

all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la 

copertura finanziaria del maggior onere 

 

 

Eventuale 

Ministro 

dell'economia e delle 

finanze 

L. 

216/2015 

art. 3, co. 3
66

 

 

 

Relazione in merito alle cause degli scostamenti 

verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui 

all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la 

copertura finanziaria del maggior onere 

 

 

Eventuale 

Ministro 

dell'economia e delle 

finanze 

L. 

 218 /2015 

art. 3, co. 3
67

 

 

 

Relazione in merito alle cause degli scostamenti 

verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui 

all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la 

copertura finanziaria del maggior onere 

 

 

 

 

Eventuale 

                                              
65

 Legge 1 dicembre 2015, n. 215, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica 

italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di 

operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012, all'articolo 3, comma 1,  quantifica gli oneri derivanti 

dalla attuazione della legge n. 215: il comma 3 stabilisce che il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  

senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure 

adottate per la copertura del maggior onere. 
66

 La  legge 7 dicembre 2015, n. 216, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il 

Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito 

di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e 

ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009.all'articolo 3, comma 1,  quantifica gli oneri derivanti 

dalla attuazione della legge n. 216: il comma 3 stabilisce che il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  

senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure 

adottate per la copertura del maggior onere 
67

 La legge 7 dicembre 2015, n. 218, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la 

Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 

giugno 2014, all'articolo 3, comma 1,  quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 218: il comma 3 

stabilisce che il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza ritardo alle Camere con apposita relazione in 

merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per la copertura del maggior onere. 
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ORGANO 

                     
FONTE OGGETTO TERMINI                          

E                 
PERIODICITÀ 

Presidente del 

Consiglio dei ministri 

Il CONI presenta la 

relazione alla 

Presidenza del 

Consiglio dei ministri 

per 

l'approvazione 

D.L. 185 /2015 

convertito, con 

modificazioni, 

dalla L.  9 /2016 

art. 15, co. 4
68

 

Relazione del CONI all'Autorità Vigilante 

sull'utilizzo degli stanziamenti assegnati al Fondo  

«Sport  e 

Periferie e  sullo  stato   di realizzazione degli 

interventi finanziati con le risorse stanziate per 

l'attività sportiva  agonistica 

  e  per il  suo sviluppo   in   aree svantaggiate  
69

 

Annuale 

annuale 

Ministro dei beni e 

delle attività culturali 

e del turismo 

sentito il competente 

organo consultivo 

D.LGS. 

42/2004 

art. 84, co. 3 

secondo 

periodo
70

 

 

Stato di attuazione della direttiva n. 2014/60/UE 

del 15 maggio 2014, del Parlamento europeo e del 

Consiglio, relativa alla restituzione dei beni 

culturali usciti illecitamente del territorio di uno 

Stato membro e che modifica il Regolamento (UE) 

n. 1024/2012
71

 

 

 

Ogni 5 anni, per la 

prima volta entro il 18 

dicembre 2020 

                                              
68

 L'articolo 15, al comma 1, ai fini del  potenziamento  dell'attività  sportiva  agonistica nazionale  e  dello  sviluppo  

della   relativa   cultura   in   aree 

svantaggiate e zone periferiche urbane, istituisce sullo stato di previsione del Ministero dell'economia  e delle finanze, 

per il successivo trasferimento al  bilancio  autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  il  Fondo  «Sport  e 

Periferie» da trasferire  al  Comitato  olimpico  nazionale  italiano 

(CONI).  Il successivo  comma 3 prevede che il CONI presenta   alla   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   per 

l'approvazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, un piano riguardante i primi 

interventi urgenti e, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione  del  decreto legge,  il  piano   pluriennale   degli interventi, che può  essere  rimodulato  entro  il  28  

febbraio  di ciascun anno. I piani sono approvati con decreto del  Presidente  del Consiglio dei ministri.  
69

 Si veda su tale relazione la prima parte del Focus. 
70

 La previsione originaria della relazione è stata modificata dall'articolo 1, comma 8, lettera c) del decreto legislativo 

n.2 del 2016. Il decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 2 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2016, n. 7) 

che dà attuazione, sulla base della delega conferita dalla legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il 

recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014), 

alla direttiva 2014/60/UE, finalizzata a rafforzare la normativa che consente di ottenere la restituzione di beni culturali 

usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, superando i limiti riscontrati nell'applicazione della direttiva 

93/7/UE. L’articolo 1 del decreto legislativo n. 2 del 2016, al comma 8, lettera c), modifica l'articolo 84 del decreto 

legislativo n. 42: il comma 3 di tale articolo, nella formulazione originaria, prevedeva che il Ministro dei beni e delle 

attività culturali e del turismo predisponesse ogni tre anni una relazione per la Commissione europea, da trasmettersi 

anche al Parlamento, sull'applicazione degli atti comunitari concernenti l'esportazione di beni culturali e la restituzione 

dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. L’articolo 1, comma 8, lettera c) del decreto 

legislativo n. 2 del 2016 ha differito da tre a cinque anni la cadenza temporale della relazione sull'applicazione della 

direttiva 2014/60/UE, che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo deve predisporre per la 

Commissione europea, da trasmettersi anche alle Camere. La relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 

116/2009 del 18 dicembre 2008 del Consiglio (da trasmettersi anch'essa al Parlamento) mantiene invece cadenza 

triennale. Il comma 11 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 2 del 2016 prescrive inoltre che relazione quinquennale 

sia presentata, per la prima volta, entro il 18 dicembre 2020. 
71

 Si veda su tale relazione la prima parte del Focus.  
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ORGANO 

                     
FONTE OGGETTO TERMINI                          

E                 
PERIODICITÀ 

Ministero 

dell'ambiente e della 

tutela del territorio e 

del mare 

D.LGS. 

152/2006 

art. 72-bis, co. 

8
72

 

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi 

di rimozione o di demolizione di immobili abusivi 

realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico 

elevato o molto elevato, ovvero esposti a rischio 

idrogeologico
73

 

Una tantum 

30 dicembre 2016 

Ministro 

dell'economia e delle 

finanze 

L. 

 217 /2015 

art. 3, co. 3
74

 

Relazione in merito alle cause degli scostamenti 

verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui 

all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la 

copertura finanziaria del maggior onere 

 

Eventuale 

Ministro 

dell'ambiente e della 

tutela del territorio e 

del mare 

L. 

221/2015 

art. 68, co. 2
75

 

Relazione sugli esiti dell'aggiornamento del 

Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei 

sussidi ambientalmente favorevoli
76

 

Annuale 

entro il 31 luglio di 

ogni anno 

 

  

                                              
72

 L'articolo 72-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni (cd. Codice dell’ambiente) è 

stato introdotto dall'articolo 52, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 

18 gennaio 2016, n. 13. L'articolo 72-bis prevede misure per la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di 

opere ed immobili realizzati in aree classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, in assenza o in totale 

difformità del permesso di costruire. A tal fine, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente un 

capitolo per il finanziamento degli interventi di cui trattasi ed autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 

finanziario 2016 (commi 1 e 2). Il comma 8 del nuovo articolo 72-bis prescrive che il Ministro dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare presenti alle Camere una relazione sull'attuazione dell'articolo medesimo, in cui siano 

indicati i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati. 
73

 Si veda su tale relazione la prima parte del Focus.  
74

 La legge 7 dicembre 2015, n. 217, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la 

Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 

27 giugno 2014, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'9 gennaio 2016, n. 6. 

L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 217: nel caso si verifichino, o siano 

in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle 

finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure 

adottate per la copertura finanziaria del maggior onere. 
75

 La legge 28 dicembre 2015, n. 221, Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e 

per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2016, n. 

13. L'articolo 68, al comma 1, istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 

Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli. Il comma 2 del medesimo 

articolo prevede che il Catalogo sia aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno e che il Ministro dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare invii alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio, una 

relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento. 
76

 Si veda su tale relazione la prima parte del Focus.  
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Fra le nuove relazioni nel periodo in esame non ci sono 

relazioni non governative. 
 

 





 

 

 

 

 

n. 30 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2015 

n. 29 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2015 

n. 28 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2015 

n. 27 Le relazioni alle Camere nel periodo: settembre 2015 

n. 26 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2015 

n. 25 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2015 

n. 24 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2015 

n. 23 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2015 

n. 22 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2015 

n. 21 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2015 

n. 20 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2015 

n. 19 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2014 

n. 18 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2014 

n. 17 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2014 

n. 16 Le relazioni alle Camere nel periodo: agosto-settembre 2014 

n. 15 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio 2014 

n. 14 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2014 

n. 13 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2014 

n. 12 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2014 

n. 11 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2014 

n. 10 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2014 

n. 9 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2014 

n. 8 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2013 

n. 7 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2013 

n. 6 Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 ottobre 2013 

n. 5. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° agosto - 30 settembre 2013 

n. 4. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 luglio 2013 

n. 3. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 30 giugno 2013 

n. 2. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 maggio 2013 

n. 1. Le relazioni alle Camere nel periodo 15 marzo - 30 aprile 2013 

 


