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Nota introduttiva 

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

conto delle relazioni annunciate nel mese di  aprile 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 aprile 2016  si segnala: 
 

1. Atto Senato n. 751. Si tratta della relazione concernente lo “Stato di avanzamento 

degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari oggetto di 

cofinanziamento”, riferita all'anno 2015, inviata dal Ministro dell'istruzione, della università 

e della ricerca scientifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 7 febbraio 2011. Il 

citato articolo 9 prevede che la commissione
1
 di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 14 

novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti 

universitari), istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 

nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto 

Ministero e delle regioni, rediga una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di 

cofinanziamento, da inviarsi entro il 31 gennaio di ogni anno al Parlamento e alla suddetta 

Conferenza. 

Si ricorda che la legge 14 novembre 2000, n. 338, prevede, per alcuni soggetti pubblici 

(regioni, province autonome, organismi regionali di gestione per il diritto allo studio 

universitario, università statali, università non statali, istituzioni dell'alta formazione artistica 

e musicale, collegi universitari) e privati (cooperative di studenti, organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale, fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro), la possibilità di 

richiedere un cofinanziamento statale fino al 50 per cento dell'importo complessivo 

dell'intervento, per eseguire opere su edifici già esistenti (abbattimento delle barriere 

architettoniche, adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza, 

manutenzione straordinaria, recupero e ristrutturazione), nonché per lavori di ampliamento, 

                                              
1
L'attuale Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 5, 

della legge 14 novembre 2000, n. 338, è stata nominata con decreto ministeriale 21 luglio 2015, n. 504, in sostituzione 

della precedente Commissione, nominata con decreto ministeriale 7 agosto 2012, n. 245, che ha cessato la sua attività il 

18 novembre 2014. 
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realizzazione di nuovi edifici e acquisto di immobili adibiti o da adibire ad alloggi o 

residenze per studenti universitari
2
. 

La relazione ricostruisce il contesto normativo di riferimento e riferisce in merito allo 

stato di completamento delle procedure relative al III bando, i cui termini scadevano nel 

luglio 2011, illustrando in primo luogo le differenze che hanno caratterizzato tale procedura 

rispetto alle due precedenti, ossia la preminenza attribuita, ai fini della selezione dei 

progetti, all'impiego di tecnologie innovative, al recupero di edifici esistenti e alle misure di 

risparmio energetico. A fronte di ciò, la relazione segnala la riduzione del numero di 

domande pervenute a seguito del III bando rispetto alle due precedenti procedure e la 

maggiore incidenza di progetti rivolti alla realizzazione di nuove costruzioni, 

all'ampliamento di quelle esistenti o all'acquisto di immobili da adibire a residenze o alloggi 

per studenti universitari, rispetto agli interventi di ristrutturazione, recupero, restauro e 

risanamento, la cui incidenza era stata maggiore nelle precedenti procedure di assegnazione. 

Inoltre è cresciuta la complessità e il costo degli interventi proposti e finanziati, mentre è 

diminuito il loro numero complessivo. 

Secondo la relazione, mediante il primo e il secondo bando sono stati affrontati gli 

interventi urgenti, mentre la procedura ancora in corso è stata utilizzata per progetti di più 

ampia portata, connessi anche alla riqualificazione urbana delle città. Al riguardo occorre 

considerare che il bando, prevedendo una richiesta di cofinanziamento non inferiore a 350 

mila euro, ha escluso tutti gli interventi di più modesto importo. 

La relazione fornisce dunque informazioni sulle domande presentate, su quelle 

accolte, suddivise per anno di concessione, sulle revoche e sulle rinunce effettuate dagli enti 

interessati, nonché circa le attività procedimentali in atto relative ai progetti non conclusi. 

La relazione contiene anche 10 tabelle, ciascuna delle quali organizzata in modo da 

dettagliare per ciascun progetto l'ente richiedente il finanziamento, la regione e la città 

interessata, la tipologia dell'intervento (ad esempio ristrutturazione, acquisto, costruzione), il 

numero dei posti alloggio previsti e l'importo richiesto. Nella tabella 1 si riporta l'insieme 

delle domande presentate in relazione al III bando; nella tabella 2 si indicano, suddivisi per 

                                              
2
Alla legge hanno fatto seguito, negli anni, i decreti attuativi attraverso i quali sono state specificate sia le modalità 

operative per poter presentare le richieste, sia i parametri tecnici ed economici da rispettare per l'ottenimento del 

cofinanziamento. I decreti ministeriali di attuazione sono stati il decreto n. 116 e il decreto n. 118 del 9 maggio 2001 

(bando I), il decreto n. 42 e il decreto n. 43 del 22 maggio 2007 (bando II) e il decreto n. 26 e il decreto n. 27 del 7 

febbraio 2011 (bando III). 
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anno (2012-2016), gli interventi approvati; nella tabella 3 si dà conto degli interventi ai 

quali gli enti interessati hanno rinunciato nonché gli interventi non ammessi o esclusi dal 

finanziamento. 

La tabella 4 dà conto degli interventi in esercizio (la relazione specifica che si tratta 

di  interventi comunque conclusi, ma per i quali è stata richiesta soltanto una parte del 

finanziamento assegnato). La tabella 5 riguarda gli interventi in corso di realizzazione; la 

tabella 6 elenca gli interventi per i quali i beneficiari, ottenuto dalla commissione 

ministeriale il necessario nulla osta, sono in attesa di essere convocati dal Ministero per la 

stipula della convenzione; la tabella 7 riporta i progetti per i quali è stata trasmessa 

documentazione integrativa o il progetto esecutivo, mentre la tabella 8 indica gli interventi 

per i quali detta documentazione deve essere ancora trasmessa; la tabella 9 elenca gli 

interventi per i quali i beneficiari hanno comunicato di volersi avvalere di procedure che 

non prevedono il progetto esecutivo e infine la tabella 10 riporta l'unico caso in cui la 

commissione ha disposto la revoca del cofinanziamento statale. La relazione si conclude 

con la tabella 11 che riepiloga i dati relativi al complessivo stato di attuazione del piano. 
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Seconda Sezione - Nuove relazioni 

 

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

 

Le relazioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che attua la delega recata 

dalla legge 28 gennaio 2016, n. 11, finalizzata a recepire la nuova disciplina europea in 

materia di appalti pubblici e concessioni, di cui alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE, e a procedere a un complessivo riordino della normativa vigente sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

1.  La relazione di cui  l'articolo 84, comma 3, del citato decreto legislativo. Si 

ricorda che l'articolo 84 (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di 

lavori pubblici)  dispone che i soggetti esecutori, a qualsiasi titolo, di lavori 

pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro provano il possesso dei 

requisiti di qualificazione, di regola, mediante attestazione da parte delle 

società organismi di attestazione (SOA)
3
, appositi organismi di diritto privato, 

autorizzati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Innovando rispetto 

alla disciplina vigente, il comma 3 dell'articolo 84 prevede l'effettuazione da 

parte dell'ANAC (entro tre mesi dall’entrata in vigore del nuovo codice degli 

appalti di cui al decreto n. 50, ossia entro il 19 luglio 2016) di una 

ricognizione straordinaria circa il possesso da parte delle SOA attualmente 

operanti dei requisiti di esercizio dell'attività, provvedendo all'esito mediante 

diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di 

mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non virtuoso. Il 

medesimo comma 3 dispone che sugli esiti di tale ricognizione straordinaria 

l'ANAC relazioni al Governo e alle Camere, “allo scopo di fornire elementi di 

valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a 

                                              
3
Le società organismi di attestazione (SOA) sono state istituite con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 

2000, n. 34. Il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, 

comma 3, della L. 18 aprile 2005, n. 62), all'articolo 3, comma 1, lett. f), ha modificato l'articolo 40 del suddetto codice, 

conferendo alle SOA, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, funzioni di natura 

pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse 

rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. 
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requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantità degli 

organismi esistenti ovvero di necessità di individuazione di forme di 

partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attività di attestazione”. 

2. La relazione di cui all'articolo 213, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 

n. 50. La norma prevede che l'ANAC predisponga e invii al Governo e al 

Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta, evidenziando le 

disfunzioni riscontrate nell'esercizio dei propri compiti. Il comma 3 

dell'articolo 213 dispone che l'Autorità vigili sulla generalità dei contratti 

pubblici
4
, anche per garantire l'economicità dell'esecuzione dei medesimi e 

accerti che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario. Secondo 

quanto previsto dalla lettera c) del summenzionato comma, l'autorità segnala 

al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi 

di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore. Si segnala 

inoltre che l'articolo 213 del decreto legislativo n. 50, al comma 1, individua 

nell'ANAC l'Autorità nazionale competente ad esercitare la vigilanza e il 

controllo sui contratti pubblici e sull'attività di regolazione degli stessi, nei 

limiti di quanto stabilito dal nuovo codice, “che agisce anche al fine di 

prevenire e contrastare illegalità e corruzione”. All'Autorità vengono conferiti 

molteplici compiti in un'ottica di promozione e sostegno della legalità. 

In particolare, il comma 2 dell'articolo 213, stabilisce che l'Autorità nazionale 

anticorruzione, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo 

ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la 

promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, 

cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e 

l'omogeneità dei procedimenti amministrativi, e favorisce lo sviluppo delle 

migliori pratiche. Gli atti ritenuti maggiormente rilevanti – ad esempio in 

termini di impatto della regolamentazione, per numero di operatori 

potenzialmente coinvolti o per riconducibilità a fattispecie criminose o 

                                              
4
Ai sensi del comma 3 la vigilanza si estende ai contratti anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei 

settori ordinari e nei settori speciali e ai contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi 

dell'articolo 1, comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di 

applicazione del codice. 
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situazioni anomale - vengono trasmessi alle Camere immediatamente dopo la 

loro adozione.  Resta  ferma l'impugnabilità  delle  decisioni  e degli atti 

assunti  dall'ANAC  innanzi  ai  competenti  organi di giustizia 

amministrativa. Per  completezza  si  ricorda che  l'ambito di  operatività 

dell'ANAC  era  già  stato  significativamente  ampliato  dal  decreto-legge 24 

giugno 2014, n. 90,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11  agosto 

2014, n. 114,  che  ha  attribuito  ad  essa  i  compiti e  le funzioni in 

precedenza  assegnati  all'Autorità  di  vigilanza  sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture, contestualmente soppressa. Il  medesimo  decreto-

legge  n. 90,   all'articolo 19, comma 5-ter,   ha   coerentemente   stabilito   che  

nella   relazione   sull'attività  di  contrasto  della   corruzione e dell'illegalità  

nella  pubblica  amministrazione  e  sull'efficacia   delle    disposizioni    

vigenti  in   materia, da  presentare  al   Parlamento   entro  il  31 dicembre    di   

ciascun  anno, in   ottemperanza  dell'articolo 1,  comma 2, lettera g),   della  

legge  6  novembre  2012,  n. 190
5
,  l'Autorità   nazionale   anticorruzione   

desse    altresì    conto  dell'attività   svolta  ai   sensi  dei  commi 2,  3,  4 e 5  

del   medesimo   articolo 19,   inerenti  l'assunzione   dei   compiti  di  

vigilanza  sui  contratti  pubblici  di   lavori, servizi  e  forniture,  indicando  le  

possibili  criticità  del  quadro amministrativo  e  normativo  che  rendono  il  

                                              
5
L'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, aveva previsto che la Commissione per la valutazione, 

la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), istituita, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, 

lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive 

modificazioni, operasse anche quale Autorità nazionale anticorruzione e che, in tale veste, riferisse annualmente alle 

Camere sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle 

disposizioni vigenti in materia. L’articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, aveva stabilito che la Commissione assumesse la denominazione di Autorità 

nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C.) e ne ha 

contestualmente modificato la composizione e le modalità di nomina dei componenti. 

Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e 

per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, all’articolo 19, 

comma 1, ha poi disposto la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

(AVCP) (quest'ultima, istituita quale Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 

1994, n. 109, aveva assunto la  denominazione di “Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” per effetto dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e previsto (comma 2) che i compiti e 

le funzioni da essa svolti fossero trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni, conseguentemente ridenominata “Autorità nazionale anticorruzione” (A.N.A.C.). 
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sistema  dell'affidamento  dei lavori  pubblici  vulnerabile  a fenomeni  di 

corruzione
6
. 

3. La relazione di cui all'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo n. 50. 

L'articolo 162 (Contratti secretati) stabilisce una disciplina generale per i 

contratti di lavori, servizi e forniture secretati o che esigono particolari misure 

di sicurezza. Il dell'articolo citato dispone che la Corte dei conti, tramite un 

proprio ufficio organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di 

riservatezza, eserciti un controllo anche preventivo (in precedenza non 

previsto) sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti secretati, nonché sulla 

regolarità, correttezza ed efficacia della gestione e che di tale attività sia dato 

conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento. 

4. La relazione di cui al  comma 6 dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 50. 

L'articolo 201,   allo  scopo  di individuare  le infrastrutture  e  gli  

insediamenti prioritari  per  lo  sviluppo  del Paese,  prevede,  al comma 1,  

l'utilizzo  di  due strumenti  di   pianificazione   e programmazione   generale:   

il piano generale dei   trasporti e della logistica (PGTL) e  i  documenti  

pluriennali  di pianificazione (DPP)  che i   Ministeri   sono    tenuti   a   

predisporre   ai   sensi   dell'articolo 2,   comma 1,   del decreto   legislativo 29 

dicembre 2011, n. 228
7
.   Il comma   3 dell'articolo  201  stabilisce  che  il   

documento pluriennale  di   pianificazione  di  competenza  del   Ministero  

delle infrastrutture  e  dei  trasporti  contenga  l'elenco  degli  interventi   

relativi al settore  dei  trasporti  e   della logistica  la   cui  progettazione   di   

fattibilità    è    valutata    meritevole   di   finanziamento,   da   realizzarsi   in   

                                              
6
La relazione sull'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione riferita all'anno 2014, in ottemperanza di quanto 

previsto dall'articolo 1, comma 2, lett. g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, è stata presentata alle Camere, nel luglio 

2015, dal presidente, Raffaele Cantone. Detta relazione è stata preceduta dal “Rapporto sul primo anno di attuazione 

della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (Doc. XXVII, n. 8), trasmesso alle Camere dal presidente dell'allora 

Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (divenuta 

Autorità nazionale anticorruzione dal giugno 2014) Rizzo.  
7
Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 

31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche), all'articolo 2, 

comma 1, prevede che, al fine di migliorare la qualità della programmazione e ottimizzare il riparto delle risorse di 

bilancio, ogni Ministero, nel rispetto delle procedure di valutazione d'impatto ambientale previste dalla normativa 

comunitaria, predisponga un Documento pluriennale di pianificazione, che include e rende coerenti tutti i piani e i 

programmi d'investimento per opere pubbliche di propria competenza, ivi compreso il Programma triennale dei lavori di 

cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. 
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coerenza con   il   PGTL
8
.      Il comma   6   dell'articolo  201   prevede   

quindi   che   il Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   

predisponga  annualmente una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento 

degli interventi inclusi nel DPP da allegare al Documento di economia e 

finanza
9
. 

 

 Si   segnala    che  l'articolo  217   del    decreto  legislativo   n. 50  del  2016,   al  

comma 1,  ha  abrogato,  a   decorrere   dal  19   aprile 2016,  i commi  da 1 a 5  dell'articolo  

unico  della  legge 21 dicembre 2001 n. 443  (Delega  al Governo  in  materia di  

infrastrutture  ed insediamenti  produttivi  strategici  ed  altri interventi per il rilancio delle 

attività produttive).   

Ai   sensi   dell'articolo 1,  comma 1,   della legge n. 443,  il   Governo   individua  le  

infrastrutture   pubbliche   e   private   e  gli   insediamenti    produttivi    strategici   e   di  

preminente    interesse   nazionale   a   mezzo    di  un   programma   predisposto   dal  

Ministro   delle  infrastrutture   e   dei trasporti,  d'intesa  con   i   Ministri    competenti   e  

le   regioni   o  province   autonome   interessate,  e  inserito,  previo   parere   del   CIPE  e   

previa   intesa   della   Conferenza    unificata,    nel   Documento  di   programmazione  

economico-finanziaria (ora DEF).  

L'articolo 71,  comma  6,   della   legge    27   dicembre   2002,   n. 289  (legge finanziaria 

2003),   ha   integrato  tale   previsione   prevedendo   che   il   Governo   proceda  

annualmente   ad    una  verifica  e   riferisca    alle    competenti   Commissioni    

parlamentari    sullo     stato  di   attuazione    degli   interventi  di   cui   alla   citata    legge   

n. 443  del   2001,   con  l'obiettivo   di   consentire   al   Parlamento   di   valutare    

l'efficacia   della   strumentazione   adottata,   in    funzione   della    realizzazione  

tempestiva,    a   perfetta   regola    d'arte  e  nel    rispetto    delle  vigenti   disposizioni    

                                              
8
Il comma 2 dell'articolo 201 stabilisce che il PGTL contenga le linee strategiche delle politiche della mobilità delle 

persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del Paese e sia adottato ogni tre anni, su proposta del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, 

acquisito il parere della Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari competenti. 
9
A tal fine, l'ente aggiudicatore, nei trenta giorni successivi all'approvazione del progetto definitivo, trasmette al 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una scheda di sintesi, conforme al modello approvato dallo stesso Ministero 

con apposito decreto, contenente i dati salienti del progetto e, in particolare, costi, tempi, caratteristiche tecnico-

prestazionali dell'opera, nonché tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto al progetto di fattibilità. 
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nazionali   e   comunitarie,  degli  interventi   di   infrastrutturazione   strategica   di   

preminente    interesse    nazionale.   

L'abrogazione    della    legge  n. 443,    disposta  dall'articolo   217  del   decreto   

legislativo  n. 50 del 2016,  determina    pertanto  il    venire  meno   dell'oggetto   

dell'obbligo   a riferire   alle   Camere  di  cui  all'articolo   71, comma 6, della legge  n. 289  

del  2002
10

. 

5. Relazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 aprile  2016, n. 52, “ Ratifica 

ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore 

della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013”. Il citato articolo 3 quantifica gli oneri 

derivanti dall'attuazione della legge stessa: nel caso si verifichino, o siano in procinto 

di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il comma 2 

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. Obblighi di analogo 

tenore sono stati introdotti, rispettivamente: 

6.  dall'articolo 3, comma 3, della legge 4 aprile 2016, n. 54, “Ratifica ed esecuzione 

dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di 

livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare 

cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005”; 

7. dall'articolo 3, comma 3, della legge 4 aprile 2016, n. 55, recante “Ratifica ed 

esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della 

Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 

                                              
10

La prima relazione in attuazione del comma 6 dell'articolo 71, della legge n. 289 del 2002 è stata inviata alle Camere 

nel mese di dicembre 2004 (Doc. CCXI, n. 1). A partire dal 2005 l'obbligo di riferire al Parlamento è stato assolto, in via 

di prassi, con la trasmissione del cd. Allegato infrastrutture al DPEF (ora DEF), predisposto ai sensi dell'articolo 1 della 

legge n. 443 del 2001, in quanto in tale Allegato si dà conto anche dello stato di attuazione delle infrastrutture 

strategiche. Pertanto, la relazione di cui al comma 6 dell'articolo 71 della legge n. 289 del 2002 non è stata più 

trasmessa come documento autonomo. L'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito 

dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 aprile 2011, n. 39, ha previsto espressamente che il programma di cui alla legge 

n. 443 del 2001, nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente, predisposto dal 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fosse trasmesso in allegato al DEF. L’Allegato VI al DEF 2016 (Strategie per 

le infrastrutture di trasporto e logistica) è stato predisposto tenendo conto delle previsioni di cui allo schema di decreto 

legislativo recante “Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (Atto Governo 283), di attuazione della delega contenuta nella 

legge 28 gennaio 2016, n. 11, divenuto decreto legislativo n. 50 del 2016. 
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novembre 2013 e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana 

ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013”; 

8. dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 aprile 2016, n. 56, recante “Ratifica ed 

esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione 

europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, 

dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012”. 
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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 

Doc. CCXIV,  

n. 3 

L. 

180/2011 

art. 7 

co. 3 

Stato di attuazione delle  

disposizioni in materia di riduzione e trasparenza 

degli adempimenti amministrativi a carico di 

cittadini e imprese 

(Anno 2015) 

31/03/2016 

05/04/2016 

n. 603 

1ª 

10ª 

Annuale 

31 marzo 

Doc. IX-bis,  

n. 5 

L. 

144/1999 

art. 1 

co. 6 

Rapporto sul sistema di monitoraggio  

degli investimenti pubblici  

(Primo e secondo semestre 2014 

primo semestre 2015)
11

 

22/03/2016 

05/04/2016 

n. 603 

5ª 
Semestrale 

31 dicembre 

Doc. LVII,  

n. 4 - 

ANNESSO al 

DEF 2016
12

 

L. 

243/2012 

art. 6 

co. 3
13

 

 

Aggiornamento degli obiettivi programmatici di 

finanza pubblica al fine di fronteggiare  

eventi eccezionali (Dati relativi all'aggiornamento  

del piano di rientro verso l'obiettivo di medio 

periodo (MTO)  

(Allegato al Documento di economia e finanza 2016) 

 

09/04/2016 

12/04/2016 

n. 606 

5ª 

 - per il parere 

tutte e 

Commissione 

parlamentare 

per le questioni 
regionali 

 

Eventuale 

                                              
11

 La relazione è stata approvata dal CIPE con la delibera n. 124 del 23 dicembre 2015. 
12

 La relazione è integrata con lettera del Ministro dell'economia e delle finanze, pervenuta in data 12 aprile 2016, concernente 

alcune correzioni al testo.  
13

 Il comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, stabilisce che il Governo, qualora per fronteggiare eventi eccezionali di cui 

al comma 2 del medesimo articolo 6 (per eventi eccezionali, si intendono: a) periodi di grave recessione economica relativi anche 

all'area dell'euro o all'intera Unione europea; b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi 

finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese"), ritenga 

indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere, per 

le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica nonché una 

specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca la finalità alle quali destinare le 

risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico. La deliberazione con la 

quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro deve essere adottata a maggioranza assoluta dei 

rispettivi componenti.  

Il comma 5 del medesimo articolo 6 della legge 243 del 2012 prevede che  il piano di rientro può essere aggiornato con le modalità 

di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il 

Governo intenda apportarvi modifiche. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Governo 

senza specificare il Ministro competente. 
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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. LVII, 

n. 4 - 

Allegato V al 

DEF 2016 

L. 

196/2009 

art. 10 

co. 7
14

 

 

 

Relazione sugli interventi  

nelle aree sottoutilizzate 

(Dati relativi al 2015, 

Allegato al 

Documento 

di economia e finanza  

2016) 

 

09/04/2016 

12/04/2016 

n. 606
15

 

 

 

 

 

 

5ª 

- per il  

parere tutte  

e 

Commissione 

parlamentare 

per  

le questioni 

regionali 

 

 

 

 

 

Annuale 

10 aprile 

                                              
14

 L'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ha previsto che la relazione di cui all'articolo 10, comma 7, 

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fornisca elementi informativi di dettaglio in merito all'attuazione delle disposizioni in 

materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42. 

Il comma 11 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) aveva inoltre disposto che nella 

relazione fossero indicate le revoche delle assegnazioni tra le amministrazioni interessate dell'80 per cento della dotazione 

aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione, da effettuarsi con delibera del Comitato interministeriale per la 

programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delegato per la coesione territoriale, entro il 1° marzo 2014, ai sensi 

dei commi 8 e 10, unitamente alla valutazione dei relativi impatti. Il comma 11 è stato abrogato dal comma 704, lett. b), 

dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), a decorrere dal 1° gennaio 2015. 

Contestualmente, il comma 703 della medesima legge n. 190, alla lettera c), ha stabilito che nella relazione siano illustrate le 

informazioni di dettaglio sui risultati conseguiti in merito ai piani operativi che il Ministro (o Sottosegretario di Stato) delegato 

alla coesione territoriale, denominato autorità politica per la coesione, deve individuare per ciascuna area tematica nazionale, ai 

sensi della lettera b) del comma 703, entro il 31 marzo 2015. 

La competenza in materia di politiche di coesione è stata attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri o al ministro delegato 

dall'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 

n. 122. Le funzioni relative alla politica di coesione sono state da ultimo ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

l'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei 

ministri relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale sono state delegate al Sottosegretario di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri De Vincenti con DPCM 25 febbraio 2016. 
15

 Trasmessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
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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. 13 

L. 

234/2012 

art. 14 

co. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco delle procedure  

giurisdizionali  

e di  

precontenzioso  

con  

l'Unione europea 

(Primo trimestre 2016)
16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/04/2016 

19/04/2016 

n. 609
17

 

Tutte Trimestrale 

                                              
16

 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. 
17

 Inviata 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. LXVII, 

n. 4 

L. 

185/1990 

art. 5 

co. 1
18

 

 

 

Operazioni autorizzate e svolte per il controllo 

dell'esportazione, importazione e transito dei 

materiali di armamento  

(Anno 2015) 

 

 

18/04/2016 

21/04/2016 

n. 613
19

 

1ª 

3ª 

4ª 

6ª 

10ª 

Annuale 

31 marzo 

LXXV, n. 4 

D.LGS. 

66/1999 

art. 1 

co. 2 

Attività svolta dall'Agenzia nazionale per la 

sicurezza del volo - ANSV 

(Anno 2015) 

14/04/2016 

26/04/2016 

n. 614
20

 

8ª 
Annuale 

31 marzo 

 

  

                                              
18

 L'articolo 1, comma 1, lett. f), n. 1 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 105, ha sostituito l'articolo 5, comma 1, della legge n. 185 del 

1990, integrando il contenuto della relazione. Ai sensi della nuova disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri invia al 

Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre 

dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di 

concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad 

esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 

giorni dalla sua trasmissione. Il comma 2 del medesimo articolo 5 stabilisce altresì che i Ministri degli affari esteri, dell'interno 

della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, 

per quanto di rispettiva competenza, riferiscano annualmente sulle attività di cui alla legge stessa al Presidente del Consiglio dei 

ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1. L'articolo 27, comma 4, della medesima legge, 

come sostituito dall'articolo 6, comma 1, lett. e), del citato d.lgs. n. 105 del 2012, prevede che tale relazione contenga anche un 

capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le operazioni disciplinate dalla presente 

legge. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce al Ministero degli affari esteri i dati derivanti dalla sua 

attività di raccolta delle comunicazioni di cui al comma 1. Infine, l'articolo 4, comma 3, della legge n. 222 del 1992 prevede che, 

con la relazione in oggetto il  Presidente del Consiglio riferisca anche sull'attività svolta dal Comitato interministeriale per gli 

scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD). 

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 2015, n. 104, recante “Regolamento per la disciplina delle attività del 

Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, a 

norma dell'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66” (Codice dell'ordinamento militare), all'articolo 7, comma 

1, dispone che nell'ambito della relazione ex articolo 5 della legge n. 185 del 1990, ovvero con altro atto, si dia conto delle attività 

di supporto tecnico-amministrativo svolte dal Ministero della difesa in favore di Stati esteri in attuazione del citato regolamento. 
19

 Inviata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.  
20

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

n. 4 

L. 

484/1998 

art. 4 

co. 1, lett. c) 

Stato di esecuzione del 

Trattato per il bando totale 

degli esperimenti nucleari 

(Anno 2015) 

24/03/2016 

05/04/2016 

n. 603 

3ª 

4ª 

Annuale 

31 marzo 

Doc. CXXXI,  

n. 4 

L. 

496/1995 

art. 9 

co. 2, lett. c) 

Stato di esecuzione della 

Convenzione sulle armi 

chimiche e sugli 

adempimenti effettuati 

dall'Italia  

(Anno 2015) 

30/03/2016 

05/04/2016 

n. 603 

3ª 

4ª 

Annuale 

31 marzo 

Atto n. 746 

L. 

411/1985 

art. 3 

co. 2 

Attività svolta dalla Società 

Dante Alighieri  e bilancio 

consuntivo 

(Anno 2015) 

31/03/2016 

13/04/2016 

n. 607 

3ª 

7ª 

Annuale 

11 marzo 

Doc. CLXXXII, 

n. 8 

L. 

374/1997 

art. 9 

co. 2 

Attuazione della legge 

recante "Norme per la messa 

al bando delle mine 

antipersona" 

(Secondo semestre 2015)
21

 

15/04/2016 

19/04/2016 

n. 609 

3ª 

4ª 

10ª 

Semestrale 

30 giugno 

 

  

                                              
21

 La relazione è trasmessa dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per le parti di sua 

competenza. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata anche dai Ministri della difesa e 

dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro dello sviluppo economico). Si segnala, tuttavia, che l'ultima 

relazione predisposta da tutti e tre i Dicasteri interessati, relativa al 2008 (Doc. CLXXXII, n. 2), è stata annunciata nella 

seduta dell'Assemblea nel 2010. 
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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. LVII, n. 4 

-  

Allegato III al 

DEF 2016 

L. 

196/2009 

art. 10 

co. 9
22

 

Stato di attuazione degli 

impegni per la riduzione 

delle emissioni di gas ad 

effetto serra e relativi 

indirizzi  

(Allegato al Documento di 

economia e finanza 2016) 

09/04/2016 

12/04/2016 

n. 606
23

 

5ª 

 - per il parere 

tutte e 

Commissione 

parlamentare 

per le 

questioni 

regionali 

Annuale 

10 aprile 

 

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. CLXV, n. 

4 

L. 

488/1999 

art. 26 

co. 5 

Risultati della 

razionalizzazione della spesa 

per l'acquisto di beni e 

servizi per le pubbliche 

amministrazioni 

(Anno 2015) 

07/04/2016 

12/04/2016 

n. 606 

1ª 

5ª 

6ª 

Annuale 

Doc. LVII, n. 4 

-  

Allegato I al 

DEF 2016 

L. 

196/2009 

art. 3 

co. 1
24

 

 

Rapporto sullo stato di 

attuazione della riforma di 

contabilità e finanza pubblica 

(Dati relativi al 2015 e al 

primo bimestre 2016, 

Allegato al Documento di 

economia e finanza 2016) 

09/04/2016 

12/04/2016 

n. 606
25

 

5ª 

 - per il parere 

tutte e 

Commissione 

parlamentare 

per le 

questioni 

regionali 

Annuale 

10 aprile 

                                              
22

 La relazione, predisposta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, era già prevista dall'articolo 26, 

comma 3, del  decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, ma non era mai stata inviata alle Camere in ottemperanza a tale 

normativa. L'articolo 26, comma 3, è stato abrogato dall'articolo 7, comma 4, della legge 7 aprile 2011, n. 39, e la disciplina 

della relazione è stata inserita nell'articolo 10, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il quale prevede che sia 

trasmessa in allegato al Documento di economia e finanza, da presentare entro il 10 aprile di ogni anno.   
23

 Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri.  
24

 Il comma 1 è stato modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 7 aprile 2011, n. 39, con la previsione che il 

rapporto venga allegato al Documento di economia e finanza, da trasmettersi alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno. 
25

 Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri  - in allegato al Documento di economia e finanza.  
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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. LVII, n. 4 

-  

Allegato II al 

DEF 2016 

L. 

196/2009 

art. 10 

co. 10 

Spese dello Stato nelle 

Regioni e nelle Province 

autonome  

(Allegato al Documento di 

economia e finanza 2016) 

09/04/2016 

12/04/2016 

n. 606
26

 

5ª 

 - per il parere 

tutte e 

Commissione 

parlamentare 

per le 

questioni 

regionali 

Annuale 

10 aprile 

Doc. LVII, n. 4 

- 

Allegato IV al 

DEF 2016 

L. 

244/2007 

art. 2 

co. 576
27

 

Relazione sui fabbisogno 

annuali di beni e servizi della 

Pubblica Amministrazione e 

sui risparmi conseguiti con il 

sistema delle Convezioni 

Consip  

(Allegato al Documento di 

economia e finanza 2016) 

09/04/2016 

12/04/2016 

n. 606
28

 

5ª 

 - per il parere 

tutte e 

Commissione 

parlamentare 

per le 

questioni 

regionali 

Annuale 

10 aprile 

LXXIII, n. 7 

L. 

234/2012 

art. 14 

co. 2 

Impatto finanziario derivante 

dagli atti e dalle procedure 

giurisdizionali e di 

precontenzioso con l'Unione 

europea 

(Primo semestre 2015) 

18/04/2016 

26/04/2016 

n. 614
29

 

Tutte 
Semestrale 

30 giugno 

 

  

                                              
26

 Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
27

 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevedeva che la relazione fosse trasmessa in allegato al DPEF. La legge 31 dicembre 

2009, n. 196, ha sostituito il DPEF con la Decisione di finanza pubblica (a sua volta sostituita dall'articolo 2, comma 1, della 

legge 7 aprile 2011, n. 39, dal Documento di economia e finanza (DEF)), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni 

anno.  
28

 Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
29

 Il Doc. LXXIII n. 7 è stato trasmesso, come previsto dal comma 2 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, di 

concerto con il Sottosegretario di Stato per le politiche e gli affari europei. 
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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 

CXVIII, n. 4 

L. 

354/1975 

art. 20 

Attuazione delle disposizioni di 
legge relative al lavoro 

 dei detenuti 

(Anno 2015) 

14/04/2016 

26/04/2016 

n. 614 

2ª 
Annuale 

31 marzo 

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. LVII, n. 4 

- 

Allegato VI al  

DEF 2016 

L. 

289/2002 

art. 71 

co. 6
30

 

Strategie per le infrastrutture di 

trasporto e logistica 

(Allegato al Documento di 

economia e finanza 2016)
31

 

09/04/2016 

12/04/2016 

n. 606 

5ª 

 - per il parere 

tutte e 

Commissione 

parlamentare per 

le questioni 

regionali 

Annuale 

10 aprile 

                                              
30

 Il comma 6 dell'articolo 71 prevede che il Governo proceda annualmente ad una verifica, e riferisca alle competenti 

Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi di infrastrutturazione strategica di preminente interesse 

nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, con l'obiettivo di consentire al Parlamento 

di valutare l'efficacia della strumentazione adottata, in funzione della realizzazione tempestiva, a perfetta regola d'arte e nel 

rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie. La prima relazione in attuazione dell’obbligo richiamato è stata 

trasmessa alle Camere nel mese di dicembre 2004 (Doc. CCXI, n. 1). A partire dal 2005 l'obbligo di riferire al Parlamento è 

stato assolto, in via di prassi, con la trasmissione del cd. Allegato infrastrutture al DPEF (ora DEF), predisposto ai sensi 

dell'articolo 1, commi da 1 a 5, della legge n. 443 del 2001, in quanto in tale Allegato si dà conto anche dello stato di 

attuazione delle infrastrutture strategiche. Pertanto, la relazione di cui al comma 6 dell'articolo 71 della legge n. 289 del 2002 

non è stata più trasmessa come documento autonomo. L'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come 

sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 aprile 2011, n. 39, ha poi espressamente previsto che il programma di cui 

alla legge n. 443 del 2001, nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente, 

predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fosse trasmesso in allegato al DEF . Il decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, all’articolo 217, comma 1, lettera d), ha disposto l’abrogazione dell'articolo 1, commi da 1 a 5, della legge n. 443 

del 2001, riguardanti  il programma delle infrastrutture strategiche, il cui stato di attuazione costituisce l’oggetto dell’obbligo 

a riferire al Parlamento in attuazione dell’articolo 71, comma 6, della legge n. 289 del 2002: tale obbligo risulta pertanto 

superato. 
31

 L’Allegato VI al DEF 2016 (Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica) è stato predisposto tenendo conto delle 

previsioni di cui allo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (Atto Governo 283), di attuazione della delega 

contenuta nella legge 28 gennaio 2016, n. 11: detto schema, divenuto decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’articolo 

217, comma 1, lettera d), ha disposto l’abrogazione dell'articolo 1, commi da 1 a 5, della legge n. 443 del 2001, riguardanti  – 

come sopra ricordato - il programma delle infrastrutture strategiche, il cui stato di attuazione costituisce l’oggetto 

dell’obbligo a riferire al Parlamento in attuazione dell’articolo 71, comma 6, della legge n. 289 del 2002: tale obbligo risulta 

pertanto superato. 
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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 

Atto n. 739 

L. 

278/2005 

art. 1 

co. 3
32

 

Relazione della Federazione 

Nazionale delle istituzioni 

pro ciechi sull'impiego delle 

risorse di cui all'articolo 1, 

comma 1,  

della legge n. 278 del 2005 

(Anno 2015) 

23/03/2016 

05/04/2016 

n. 603 

1ª Annuale 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Atto n. 748 

D.L. 

390/1995 

art. 7 

co. 1-ter
33

 

Gestione finanziaria 

dell'Associazione italiana 

della Croce rossa (C.R.I.)  

(Anno 2013) 

13/04/2016 

19/04/2016 

n. 609 

12ª 
Annuale 

31 marzo 

Doc. CCVI,  

n. 6 

D.LGS. 

178/2012 

art. 8 

co. 5
34

 

Relazione sullo stato di 

attuazione del decreto 

legislativo n. 178 del 2012 

recante: "Riorganizzazione 

dell'Associazione italiana 

della Croce Rossa (C.R.I.) 

(Periodo 1° luglio -  

31 dicembre 2015) 

13/04/2016 

21/04/2016 

n. 612 

12ª 
Semestrale 

31 dicembre 

                                              
32

 La disposizione istitutiva dell’obbligo prevede che la relazione sia predisposta dalla Federazione nazionale delle 

istituzioni pro ciechi e trasmessa dal Governo. 
33

 Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, successivamente, dall'articolo 7, del decreto-legge 31 dicembre 

2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ha previsto una graduale privatizzazione 

dell'Ente Croce Rossa Italiana: a decorrere dal 1° gennaio 2016, si procederà alla costituzione di una nuova associazione 

privata di interesse pubblico, denominata "Associazione della Croce rossa italiana", mentre contestualmente la CRI, che 

mantiene la personalità giuridica di diritto pubblico, assumerà la denominazione di "Ente strumentale alla Croce Rossa 

italiana". Con decorrenza dal 1° gennaio 2018, l'Ente sarà soppresso e messo in liquidazione e tutte le funzioni da esso 

esercitate saranno trasferite all'Associazione. 
34

 Si veda nota precedente.  
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COMMISSARIO AD ACTA 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CCXIX,  

n. 4 

D.L. 

73/2014 

art. 2 

co. 2 

primo 

 periodo
35

 

Relazione sulle attività 

svolte, sull'entità dei lavori 

ancora da eseguire e sulla 

rendicontazione contabile 

delle spese sostenute in 

relazione all'incarico ricevuto 

(Aggiornata al  

31 marzo 2016) 

31/03/2016 

19/04/2016 

n. 609 

12ª 
Semestrale 

31 dicembre 

 

  

                                              
35

 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Commissario “ad acta” di cui all'articolo 86 della legge 27 

dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive 21 febbraio 2003, per la 

realizzazione degli interventi di ricostruzione nei comuni di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi 

sismici del 1980-1981, invii al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

(le cui funzioni, a seguito della soppressione disposta dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sono state trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione) e 

al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un 

rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire, nonché la rendicontazione 

contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto. 

Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 

2014, n. 97, ha modificato l'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 134, prorogando al 31 dicembre 2016 l'incarico del commissario. 



SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI  

                                              Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi 
                                                                                                                                                     Focus aprile 2016 

 

26 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Atto n. 751 

D.M. 

n. 26/2011 

art. 9 

co. 1
36

 

Stato di avanzamento degli 

interventi per alloggi e 

residenze per studenti 

universitari oggetto di 

cofinanziamento 

(Anno 2015) 

20/04/2016 

27/04/2016 

n. 616 

7ª 
Annuale 

31 gennaio 

 

  

                                              
36

 Il decreto richiamato disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, le procedure 

e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e 

residenze per studenti universitari, da cofinanziare con i fondi previsti dallo stesso articolo 1, commi 1 e 2, e 

dall'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'articolo 9 del decreto n. 26 del 2011 prevede che 

la Commissione che provvede all'istruttoria dei progetti per la realizzazione degli interventi, di cui all'articolo 1, comma 

5, della legge 14 novembre 2000, n. 3386, istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 

rediga annualmente una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di cofinanziamento, da inviarsi entro il 31 

gennaio di ogni anno al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano. 
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B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE 

 
REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO -  

GARANTE DEL CONTRIBUENTE37
 

SOGGETTO 
DOC.                        

o                       
ATTO FONTE OGGETTO 

TRASMISSION
E                      

ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Campania Atto n. 744 

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 2015) 

23/03/2016 

12/04/2016 

n. 606 

6ª Annuale 

Liguria  Atto n. 745 

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 2015) 

30/04/2016 

12/04/2016 

n. 606 

6ª Annuale 

 

                                              
37

 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 circoscrizione. Il 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. 
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REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO -  

DIFENSORE CIVICO 

SOGGETTO 
DOC.                        

o                       
ATTO FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Lombardia 
Doc. CXXVIII, 

n. 36 

L. 

127/1997 

art. 16 

co. 2 

Attività svolta 

dal difensore 

civico 

(Anno 2015) 

31/03/2016 

12/04/2016 

n. 606 

1ª 
Annuale 

31 marzo 

Marche 
Doc. CXXVIII, 

n. 37 

L. 

127/1997 

art. 16 

co. 2 

Attività svolta 

dal difensore 

civico 

(Anno 2015) 

01/04/2016 

19/04/2016 

n. 609 

1ª 
Annuale 

31 marzo 

Regione 

Basilicata  

Doc. CXXVIII, 

n. 38 

L. 

127/1997 

art. 16 

co. 2 

Attività svolta 

dal difensore 

civico 

(Anno 2015) 

19/04/2016 

28/04/2016 

n. 618 

1ª 
Annuale 

31 marzo 

 

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA 
 

SOGGETTO 
DOC.                        

o                       
ATTO FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Autorità 

garante per 

l'infanzia e 

l'adolescenza  

Doc. CCI,  

n. 4 

L. 

112/2011 

art. 3 

co. 1, lett. p)
38

 

Relazione 

sull'attività 

svolta 

(Anno 2015) 

15/04/2016 

28/04/2016 

n. 618 

1ª 
Annuale 

30 aprile 

 

  

                                              
38

 L'Autorità è stata istituita dall'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112, ed esercita le funzioni e i  compiti ad essa 

assegnati con  poteri  autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e  senza  vincoli di subordinazione 

gerarchica. Il Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità, la sede e la gestione delle spese, a norma 

dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112, è stato emanato con decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2012. 
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Seconda Sezione - Nuove relazioni 

A) Relazioni governative 

ORGANO FONTE 
OGGETTO 

TERMINI  E                 
PERIODICITÀ 

Ministro 

dell'economia e  

delle finanze 

L. 

 52/2016 

art. 3, co. 2
39

 

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. 

54/2016 

art. 3, co. 3
40

 

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. 

55 /2016 

art. 3, co. 3
41

 

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. 

56/2016 

art. 3, co. 3
42

 

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 

                                              
39

 La legge 4 aprile 2016, n. 52, Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e 

il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 

2013, all'articolo 3, comma 1,  quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 52 : 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. 
40

 La legge 4 aprile 2016, n. 54, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi 

universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, 

firmato a Pechino il 4 luglio 2005, all'articolo 3, comma 1,  quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 54 : 

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. 
41

 La  legge 4 aprile 2016, n. 55, Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il 

Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del 

Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama 

il 25 novembre 2013, all'articolo 3, comma 1,  quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 55 : 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. 
42

 La legge 6 aprile 2016, n. 56 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra 

l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 

27 giugno 2012. , all'articolo 3, comma 1,  quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 56 : 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 

Ministero delle 

infrastrutture e dei 

trasporti 

D.LGS. 

50/2016 

art. 201, co. 6
43

 

Stato di avanzamento degli interventi inclusi nel 

documento pluriennale di pianificazione (DPP) 
Annuale 

 

  

                                              
43

 Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'articolo 201, comma 1, prevede l'utilizzo di due strumenti di 

pianificazione e programmazione generale: il piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e i documenti 

pluriennali di pianificazione (DPP) che i Ministeri sono tenuti a predisporre ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del 

decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. Il comma 3 dell'articolo 201 stabilisce che il documento pluriennale di 

pianificazione di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contenga l'elenco degli interventi relativi 

al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità è valutata meritevole di finanziamento, da 

realizzarsi in coerenza con il PGTL. Il comma 6 dell'articolo 201 prevede quindi che il Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti predisponga annualmente una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel 

DPP da allegare al Documento di economia e finanza. 
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B) Relazioni non governative 
 
 

                             
ORGANO 

                     
FONTE OGGETTO TERMINI                          

E                 
PERIODICITÀ 

Autorità nazionale 

anticorruzione 

(ANAC) 

D.LGS. 

50/2016 

art. 84, co. 3
44

 

Esiti della ricognizione straordinaria circa il 

possesso da parte delle società organismi di 

attestazione (SOA) attualmente operanti dei 

requisiti di esercizio dell'attività 

  

Entro 3 mesi 

dall’entrata in vigore 

del codice degli 

appalti di cui al 

decreto legislativo  

n. 50  del 2016 

Corte dei conti 

D.LGS. 

50/2016 

art. 162, co. 5
45

 

Risultanze sulla legittimità e sulla regolarità dei 

contratti secretati, nonché sulla regolarità, 

correttezza ed efficacia della gestione 

Annuale 

Entro il 30 giugno di 

ciascun anno 

Autorità nazionale 

anticorruzione 

(ANAC) 

D.LGS. 

50/2016 

art. 213, co. 3, 

lett. e)
46

 

Attività svolta nella vigilanza sui contratti pubblici 

e nella loro regolazione 

 

Annuale 

 

 

                                              
44

 Il comma 3 dell'articolo 84 prevede che entro 3 mesi dall’entrata in vigore del codice degli appalti di cui al decreto n. 50 

- ossia entro il 19 luglio 2016 - l'ANAC effettui una ricognizione straordinaria circa il possesso da parte delle società 

organismi di attestazione (SOA) attualmente operanti dei requisiti di esercizio dell'attività, provvedendo all'esito mediante 

diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio 

ritenuto non virtuoso. Il medesimo comma 3 dispone che sugli esiti di tale ricognizione straordinaria l'ANAC relazioni al 

Governo e alle Camere. 
45

 L'articolo 162 del decreto legislativo n. 50 (Contratti secretati), al comma 5, dispone che la Corte dei conti, tramite un 

proprio ufficio organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza, eserciti un controllo anche preventivo (in 

precedenza non previsto) sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia 

della gestione e che di tale attività sia dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento. 
46

 Il comma 3 dell'articolo 213, che elenca i compiti di vigilanza e controllo dell'ANAC sui contratti pubblici, alla lettera e) 

stabilisce che l'Autorità predisponga e invii al Governo e al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta, 

evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio dei propri compiti. 





 

 

 

 

 

n. 33 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2016 

n. 32 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2016 

n. 31 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2016 

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 

 


