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Nota introduttiva 

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

conto delle relazioni annunciate nel maggio 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 maggio 2016  si segnala: 

 

1. Doc. CCXXXVII, n. 1, PRIMA RELAZIONE e Doc. CCXXXVII, n. 2.  Si tratta 

delle relazioni, inviate dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, 

concernenti gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati 

nell'anno precedente e non ancora conclusi nell'ambito del Piano strategico “Grandi 

progetti beni culturali”, riferite rispettivamente all'anno 2014   e all'anno 2015. Tale 

trasmissione dà attuazione all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 

83, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della 

cultura e il rilancio del turismo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 

2014, n. 106. Il comma richiamato dispone che, entro il 31 marzo di ogni anno, il 

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenti alle Camere una 

relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli 

avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi nell'ambito del Piano strategico 

“Grandi progetti beni culturali”, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno con 

decreto dello stesso Ministro, sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e 

paesaggistici e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281. Il Piano deve individuare beni o siti di eccezionale interesse 

culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario ed urgente realizzare 

interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, 

anche a fini turistici. 

Entrambe le relazioni hanno analoga struttura, essendo costituite da una premessa e tre 

paragrafi, rispettivamente intitolati “Il Piano strategico grandi progetti beni culturali”, 

“Stato di attuazione del Piano”, “Elementi di previsione per l'attuazione del Piano-

annualità 2014-2016”. Nella premessa al Doc. CCXXXVII, n. 1 si chiarisce che alla data 

del 31 marzo 2015, prima scadenza per la presentazione della relazione annuale, non si 

registravano avanzamenti nell'attuazione del Piano, in quanto solo con l'emanazione del 
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decreto ministeriale 6 maggio 2015 sono stati approvati i primi interventi, a valere 

sull'annualità 2014
1
. La seconda relazione (Doc. CCXXXVII, n. 2), sempre in premessa, 

precisa, che essa riferisce “di fatto lo stato di avanzamento già descritto nella precedente 

relazione, ma presentando tuttavia ulteriori approfondimenti relativamente ai processi 

condotti per la definizione del programma di interventi e i contenuti dei progetti 

finanziati”. 

2. ATTO n. 766. Si tratta della relazione trasmessa dal  Ministro dell'economia e delle 

finanze e   prevista dall'articolo 43, comma 5-quater, quarto periodo, del decreto-legge 

12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 

2014, n. 164, sul decreto ministeriale recante “adozione di un'integrazione della nota 

metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle 

capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 

1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228” (atto del Governo 

sottoposto a parere n. 284). Si tratta del primo adempimento dell'obbligo, che peraltro è 

previsto come mera eventualità. In merito si ricorda che il comma 5-quater sopra 

richiamato stabilisce che la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la 

stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario siano 

adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di 

Conferenza Stato - città ed autonomie locali. Dopo la conclusione dell'intesa lo schema 

di decreto con la nota metodologica e la stima è inviato alle Camere perché su di esso 

sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione 

parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 

maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari 

competenti per materia; decorso inutilmente il termine suddetto, il decreto può 

comunque essere adottato. L'ultimo periodo del comma 5-quater prevede infine che 

qualora il Ministro dell'economia e delle finanze non intenda conformarsi ai pareri 

parlamentari, trasmetta alle Camere una relazione in cui ne indica le ragioni. In 

adempimento di tale ultima previsione, la relazione pervenuta fornisce le motivazioni in 

                                              
1
In entrambe le premesse si ricorda che, a seguito dell'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

29 agosto 2014, n. 171, le competenze in materia di programmazione e coordinamento dell'attuazione del Piano 

strategico “Grandi progetti Beni culturali” sono state affidate al Servizio II - Programmazione strategica e comunitaria – 

del Segretariato generale del Ministero, mentre la Direzione Generale Bilancio ha mantenuto le competenze in materia 

di gestione finanziaria. 
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virtù delle quali il Governo non ha provveduto ad adeguarsi alla condizione contenuta 

nel parere espresso sullo schema di decreto dalla Commissione bicamerale per 

l'attuazione del federalismo fiscale, motivazioni richiamate anche con riferimento ai 

pareri formulati dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato
2
. 

3. Doc. CXXX, n. 2 e Doc. CXXX, n. 3. Si tratta delle relazioni sull'effettiva applicazione 

del principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e 

dall'origine etnica e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, redatte dall'Ufficio 

nazionale antidiscriminazioni razziali, riferite all'anno 2013  e all'anno 2014, trasmesse 

dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ai sensi 

dell'articolo 7, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (recante 

“Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone 

indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”). 

 L'articolo 7 citato, al comma 1, istituisce presso il Dipartimento per le pari opportunità 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri un ufficio per la promozione della parità di 

trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica 

(UNAR), con funzioni di controllo e garanzia delle parità di trattamento e 

dell'operatività degli strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo 

autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi 

forma di discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica, anche in un'ottica che 

tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere su donne e 

uomini, nonché dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso. Il 

comma 2 del medesimo articolo specifica i compiti dell'ufficio antidiscriminazioni, tra i 

quali (lettera f) vi è quello di redigere una relazione annuale per il Parlamento 

sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e sull'efficacia dei 

                                              
2
Sullo schema di decreto (atto Governo n. 284) l'intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stata acquisita 

nella seduta del 18 febbraio 2016; successivamente lo schema di decreto – trasmesso alle Camere il 3 marzo 2016 - è 

stato assegnato, in data 8 marzo 2016, in sede consultiva, alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato ed alla 

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale affinché fosse esaminato entro il 7 aprile 2016 per 

l'espressione del prescritto parere. La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha reso parere 

favorevole con condizione ed osservazioni in data 7 aprile 2016; la V Commissione della Camera e la 5ª Commissione 

del Senato hanno espresso, rispettivamente, il 20 ed il 27 aprile 2016, parere favorevole con un'osservazione e un 

“parere di nulla osta, con richiamo alle condizioni poste dalla Commissione bicamerale, che si dichiarano pienamente 

condivisibili”. 
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meccanismi di tutela
3
: si ricorda che la precedente relazione, con dati riferiti al 2012 

(Doc. CXXX n. 1), era prevenuta alle Camere nel mese di agosto 2013. 

 La relazione trasmessa nel mese di maggio 2016 riferita al 2014
4
 muove dalle 

considerazioni svolte nell'ambito del Report from the Commission to the European 

Parliament and Council del 17 gennaio 2014, che dà conto dello stato di applicazione 

della normativa antidiscriminatoria UE nei 28 Stati membri, compresa l'Italia. Al 

riguardo la relazione evidenzia che se da un lato la Commissione prende atto del 

risultato positivo costituito dal fatto che sia la direttiva 2000/43/CE (cd. direttiva razza) 

sia la direttiva 2000/78/CE (cd. direttiva occupazione) sono oggi parte integrante del 

diritto nazionale di tutti i 28 Paesi dell'Unione europea, dall'altro rimarca che le autorità 

nazionali non riescono a garantire una protezione efficace alle vittime di 

discriminazione. Con riferimento all'Italia, la Commissione ha evidenziato una specifica 

criticità che attiene al ruolo dell'UNAR, come delineato dal decreto legislativo n. 215 

del 2003, in quanto il mandato dell'organismo nazionale per la promozione della parità 

non comprende tutti i motivi di discriminazione individuati nell'ambito delle due 

direttive europee soprarichiamate. 

 A fronte delle indicazioni fornite dalla CE, la relazione ricorda l'ampliamento de facto 

delle competenze dell'UNAR cui, pur in assenza di apposite previsioni normative, le 

direttive ministeriali per l'azione amministrativa del Dipartimento per le pari 

opportunità hanno progressivamente assegnato il perseguimento di obiettivi strategici e 

operativi finalizzati a dare attuazione al principio di pari opportunità e non 

discriminazione, considerando in tale principio non solo i fattori della razza e 

dell'origine etnica, ma anche la religione e le convinzioni personali, l'età, la disabilità, 

l'orientamento sessuale e l'identità di genere. 

 Il documento illustra quindi l'operato dell'UNAR nel corso del 2014, si sofferma   sulla 

riflessione condotta nel corso del 2014 dal Tavolo giuridico istituito in attuazione della 

Strategia nazionale di inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti 2012-2020, nonchè sul 

tema della regolamentazione delle unioni civili. 

                                              
3
La medesima lettera f) prevede altresì l'invio di una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri 

sull'attività svolta. 
4
Si è preso in considerazione il documento contenente i dati più aggiornati, anche alla luce del fatto che in esso sono 

approfondite molte tematiche già anticipate nel Doc. CXXX, n. 2, avente ad oggetto l'anno 2013. 
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 La relazione dà conto della creazione da parte dell'UNAR di un gruppo di lavoro interno 

che ha proposto di gestire l'organizzazione del Tavolo interreligioso promosso dal 

Governo con la finalità di affrontare ed analizzare le difficoltà e le criticità relative 

all'esercizio della libertà di religione di culto e affronta conclusivamente le tematiche 

inerenti le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità.   
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Seconda Sezione - Nuove relazioni 

 

Per quanto riguarda le nuove relazioni nel mese di maggio 2016  si segnalano:  

 

Le seguenti relazioni di cui legge 3 maggio 2016, n. 79
5
, che autorizza la ratifica e 

l'esecuzione, a far data dall'entrata in vigore di ciascuno di essi, di sei accordi in materia 

ambientale sottoscritti dall'Italia dal 2001 al 2015: 

 

1. la relazione di cui all'articolo 7, comma 6, della citata legge n. 79 del 2016.
 
Si ricorda 

che   il Capo II (articoli 4-6) detta norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale 

all'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto approvato dalla XVIII Conferenza 

delle Parti di Doha (COP18) nel 2012. 

Nello specifico, l'articolo 4 concerne l'attuazione in ambito nazionale delle disposizioni 

dettate dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013, che prevede che ogni Stato 

membro elabori la propria Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio. 

Il comma 1 stabilisce che la Strategia nazionale sia adottata dal Comitato 

interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli 

affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico, 

dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole 

alimentari e forestali. I commi da 2 a 4 prevedono che la Strategia nazionale sia 

adottata, previo svolgimento di un'ampia consultazione pubblica, attraverso i siti 

internet istituzionali del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo 

                                              
5
Legge 3 maggio 2016, n. 79, recante “Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) 

Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, 

fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, 

dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione 

europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della 

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo 

relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione 

critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 

recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta 

ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento 

alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 

1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione 

sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev 

il 21 maggio 2003”,   pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2016, n. 121. 
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economico, e sia resa pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 

(UE) n. 525/2013 summenzionato. La Strategia nazionale – sottoposta al parere delle 

Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata (comma 4) – deve 

conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti negli 

accordi internazionali a cui l'Italia aderisce, siglati nell'ambito della Convenzione ONU 

per il clima (UNFCCC); tali obiettivi sono scadenzati nel tempo con una definizione 

periodica (comma 3). Il comma 5 prevede infine che il CIPE predisponga e invii alle 

Camere, entro il mese di giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione 

della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio, che illustri i 

risultati raggiunti in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, gli 

interventi e le politiche adottate e lo scostamento tra i risultati ottenuti e gli obiettivi di 

contenimento dell'aumento della temperatura media globale entro i limiti definiti dagli 

accordi internazionali stipulati nell'ambito della UNFCCC; 

2. la relazione di cui all'articolo 7, comma 6 della legge n. 79 del 2016. Si ricorda che il 

citato articolo, ai commi 1 e 2, quantifica gli oneri finanziari  previsti per le spese di 

missione e rimanenti relative all'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto e per le 

spese di missione relative al Protocollo di Kiev del 2003 sulla valutazione ambientale 

strategica. Il comma 5 stabilisce che il Ministro dell'ambiente provveda al monitoraggio 

delle previsioni di spesa di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, in base all'articolo 17, 

comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza 

pubblica), riferendo in merito al Ministro dell'economia; quest'ultimo, nel caso si 

verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, 

provvede, con proprio decreto, ad adottare le misure necessarie a farvi fronte. Il comma 

6 dell'articolo 7 stabilisce che in merito alle cause degli scostamenti e alle misure 

adottate a copertura finanziaria del maggior onere determinatosi il Ministro 

dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita 

relazione. 

 

Si segnala che obblighi di relazione di tenore analogo a quello previsto dall'articolo 7, 

comma 6, della legge n. 79 del 2016 sono stati introdotti: 



SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI  

                                              Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi 
                                                                                                                                                     Focus maggio 2016 

 

13 

 

3.  dall'articolo 3, comma 3, della legge 19 aprile 2016, n. 62, recante “Ratifica ed 

esecuzione dell’Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 

settembre 2012”;  

4. dall'articolo 3, comma 3, della legge 19 aprile 2016, n. 64, recante “Ratifica ed 

esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale 

della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a 

Roma il 17 settembre 2013”;  

5. dall'articolo 1, comma 68, della legge 20 maggio 2016, n. 76, di “Regolamentazione 

delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”  

6. e dall'articolo 3, comma 4, della legge 4 maggio 2016, n. 77, “Ratifica ed esecuzione 

dell’Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo 

dell’istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica 

di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell’Accordo tra il Governo 

della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco 

riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in 

Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009”. 

Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante “Completamento della riforma della 

struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 

dicembre 2009, n. 196”
6
 ,  introduce le seguenti relazioni: 

7. la relazione di cui all'articolo 7, comma 8, articolo 25-bis  della legge n. 196 del 2009. 

L'articolo 2 del decreto n. 90, al comma 2, inserisce nella legge n. 196 del 2009 il nuovo 

articolo 25-bis, finalizzato alla definizione delle azioni e alla loro concreta introduzione 

nel bilancio dello Stato, mediante un processo graduale, a partire dal 1° gennaio 2017. 

In particolare i commi 1-3 del nuovo articolo definiscono scopo e contenuto delle 

                                              
6
Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2016, n. 125, dà attuazione 

alla delega contenuta nell'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, di conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che ha rinnovato la delega per il completamento della riforma del bilancio dello 

Stato prevista dall'articolo 40, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, rinviando 

integralmente ai principi e criteri direttivi della stessa e contestualmente fissando al 31 dicembre 2015 il termine per 

l'esercizio della delega medesima. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 40 della legge n. 196 del 2009, 

fissato originariamente in due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, vale a dire entro il 1° gennaio 

2012, poi posposto di due anni), era scaduto il 1° gennaio 2014. Il termine del 31 dicembre 2015 è stato da ultimo 

prorogato al 15 febbraio 2016 dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 

25 novembre 2015, n. 185. 
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azioni, che costituiscono un livello di dettaglio dei programmi di spesa che specifica 

ulteriormente la finalità della spesa stessa rispetto a quella individuata in ciascun 

programma, tenendo conto della legislazione vigente. 

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 25-bis le azioni del bilancio dello Stato sono 

individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta 

del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto stabilito dal comma 3. 

Il comma 7 prevede che, al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi 

delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del 

bilancio dello Stato nonché di valutare l'efficacia dell'introduzione delle azioni, le 

disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in via sperimentale, dall'esercizio 

2017 fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi del 

comma 8
7
. Quest'ultimo stabilisce che, con riferimento a ciascun esercizio finanziario 

in cui si svolge la sperimentazione, il Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei conti, 

predispone una relazione annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, 

da trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto 

generale dello Stato di cui all'articolo 35 della legge n. 196 del 2009 (ossia entro il 

mese di giugno). L'esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni costituiranno 

effettivamente le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della 

rendicontazione sarà stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'esito positivo della 

sperimentazione e all'adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 7; 

8. la relazione di cui all'articolo 22-bis, comma 5, della legge di contabilità n. 196 del 

2009. L'articolo 4 del decreto legislativo n. 90 del 2016 introduce nella legge di 

contabilità n. 196 del 2009 il nuovo articolo 22-bis, recante misure in materia di 

programmazione delle risorse finanziarie e di accordi tra Ministeri, allo scopo di avviare 

il progressivo superamento della criticità rappresentata dal criterio c.d. della “spesa 

storica”, ossia la tendenza da parte delle amministrazioni – evidenziata anche nella 

relazione illustrativa del Governo con riferimento all'articolo in esame – a richiedere 

                                              
7
Durante il medesimo periodo, la suddivisione dei programmi di spesa in azioni, effettuata ai sensi del comma 1 

dell'articolo 25-bis, riveste carattere meramente conoscitivo e integra quella prevista, ai fini della gestione e della 

rendicontazione, dall'articolo 25, comma 2-bis. 
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stanziamenti aggiuntivi a quelli degli esercizi precedenti. In particolare il comma 1 

dell'articolo 22-bis prevede che, nell'ambito del contributo da parte dello Stato alla 

definizione della manovra annuale di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi 

programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, nonché secondo quanto 

previsto nel cronoprogramma delle riforme indicato nel medesimo Documento, gli 

obiettivi di spesa per ciascun Ministero, con riferimento al successivo triennio di 

programmazione, siano definiti, entro il 31 maggio di ciascun anno, con apposito 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia 

e delle finanze e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Gli obiettivi, che 

considerano anche le eventuali iniziative connesse alle priorità politiche del Governo, 

possono essere definiti in termini di limiti di spesa
8
, comprendendo in essi anche 

eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di 

risparmi da conseguire. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi in tal modo stabiliti, il 

comma 2 dell'articolo 22-bis dispone che i Ministri, sulla base della legislazione vigente 

e degli obiettivi programmatici indicati nel DEF, propongano gli interventi da adottare 

con i disegni di legge di stabilità e di bilancio. In relazione al vincolo degli obiettivi 

di spesa posto dai primi due commi del nuovo articolo, il comma 3 prevede un'attività di 

analisi e valutazione della spesa volta a consentirne un monitoraggio dei risultati. A tal 

fine, dopo l'approvazione della legge di bilancio, il Ministro dell'economia e delle 

finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscono, in appositi accordi, modalità e termini 

per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, anche in termini di 

quantità e qualità dei beni e servizi erogati. Gli accordi sono definiti con appositi decreti 

interministeriali entro il 1° marzo di ciascun anno, e possono essere aggiornati anche in 

considerazione di successivi interventi legislativi che incidano sugli obiettivi oggetto 

degli accordi.  Il comma 4 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze 

informi il Consiglio dei Ministri sullo stato di attuazione degli accordi sulla base delle 

informazioni contenute in apposite schede, trasmesse da ciascun Ministro al Presidente 

del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 15 luglio. 

                                              
8
Tra le condizione apposte al parere della V Commissione (Bilancio ) della Camera sello schema di decreto legislativo 

(atto del Governo n. 264) vi era quella di sostituire, all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 22-bis, comma 1, le 

parole: “in termini di risparmi da conseguire o di risorse da impiegare” con le seguenti: “in termini di limiti di spesa, 

comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi 

da conseguire”. 
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Il comma 5 dispone infine che gli esiti del monitoraggio siano oggetto di una relazione 

che ciascun Ministro deve predisporre ed inviare al Presidente del Consiglio dei 

Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 1° marzo dell'anno 

successivo a quello di riferimento. Tali relazioni, che dovranno illustrare il grado di 

raggiungimento dei risultati previsti negli accordi e le motivazioni dell'eventuale 

mancato conseguimento degli stessi, sono allegate al Documento di economia e finanza. 

 

Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90,  inoltre contiene più disposizioni che incidono 

sul novero degli obblighi di relazione al Parlamento. 

 L'articolo 1 del decreto n. 90 interviene sulla definizione dei programmi di spesa del 

bilancio dello Stato, a tal fine modificando in più parti l'articolo 21 della legge n. 196 del 

2009. Con riferimento ai soli profili che attengono agli obblighi di relazione alle Camere, si 

segnala che la lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 dispone la soppressione del comma 13 

dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009: la disposizione così abrogata prevedeva la 

presentazione alle Camere, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di una 

relazione, da allegarsi al disegno di legge del bilancio di previsione, sulla destinazione alle 

aree sottoutilizzate del territorio nazionale delle spese di investimento iscritte negli stati di 

previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza. In proposito la 

relazione del Governo illustrativa dello schema del decreto fa presente che i medesimi dati 

sono già contenuti nella relazione prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 196 del 

2009, da trasmettersi in allegato al DEF. 

 L'articolo 3 del decreto legislativo n. 90 del 2016 è volto a semplificare i documenti 

di bilancio e di rendiconto, ristrutturandone la composizione con riferimento ai numerosi 

allegati e appendici che costituiscono attualmente parte integrante dei relativi disegni di 

legge. In particolare, i commi 3, 5 e 6 sono volti a scorporare dal disegno di legge di 

bilancio alcune relazioni finora da trasmettersi come allegati ai documenti di bilancio delle 

Amministrazioni interessate, al fine di renderle documenti a se stanti, da inviare 

annualmente in concomitanza con la presentazione del disegno di legge del bilancio: si 

tratta della relazione sull'andamento dei rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario 

internazionale che il Ministro dell'economia e delle finanze deve presentare in attuazione del 
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terzo comma dell'articolo 1 della legge 7 novembre 1977, n. 882
9
; delle relazioni del 

Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 548, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 

2010, n. 66, sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli 

oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente (lett. 

a), sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione e ammodernamento 

di mezzi, impianti e sistemi, di cui ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del 

Ministero della difesa (lett. b), sull’attività contrattuale concernente la manutenzione 

straordinaria e il reintegro dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente 

destinati alla difesa nazionale, che si espleta secondo programmi aventi di norma durata 

annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione 

del Ministero della difesa (lett. c); sullo stato di attuazione del programma di potenziamento 

e ammodernamento delle infrastrutture (lett. d), sui programmi, di competenza del Ministero 

della difesa, attuati ai sensi della legge 11 novembre 1986, n. 770 (lett. e)
10

; della relazione 

del Ministro dei beni e delle attività culturali, in ottemperanza dell'articolo 84, comma 2, del 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sull'attuazione delle 

norme sulla circolazione in ambito internazionale dei beni culturali e sull'attuazione in Italia 

e all'estero degli atti comunitari riguardanti la circolazione dei beni culturali appartenenti 

agli Stati membri e la restituzione dei beni illecitamente usciti da uno Stato dell'Unione 

europea
11

. 

 Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 90 del 2016 dispone la 

soppressione del Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, previsto 

dall'articolo 41 della legge n. 196 del 2009, atteso che detto Rapporto, secondo quanto 

precisa la relazione illustrativa del Governo, è sostanzialmente sostituito dalle relazioni sul 

citato monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa. 

                                              
9
La formulazione originaria dell'obbligo prevedeva che in merito all'andamento dei rapporti tra l'Italia e il Fondo 

monetario internazionale il Ministro per il tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze) riferisse annualmente in 

sede di nota preliminare allo stato di previsione della spesa del Ministero contenuta nel disegno di legge di bilancio, da 

presentarsi entro il 15 ottobre di ogni anno. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, ha 

modificato il terzo comma dell’articolo 1 della legge n. 882 del 1977 disponendo l’invio di un’apposita relazione entro 

il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio. 
10

La formulazione originaria del comma 1 dell'articolo 548 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, disponeva che 

le relazioni illustrative di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) fossero trasmesse dal Governo in allegato allo stato di 

previsione del Ministero della difesa. 
11

L'articolo 84, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, modificato dall’articolo 1, comma 8, lett. b), 

del decreto legislativo 7 gennaio 2016, prevedeva l'invio della relazione in allegato allo stato di previsione della spesa 

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 
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 Si ricorda che il soppresso articolo 41 (commi da 1 a 4) disponeva che il Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la 

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, elaborasse 

ogni tre anni, a partire da quello successivo all'istituzione della banca dati delle 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, anche sulla base 

delle attività di cui all'articolo 39, un Rapporto di analisi e valutazione della spesa delle 

amministrazioni dello Stato. Il Rapporto, da predisporsi entro il 20 luglio dell'ultimo anno di 

ciascun triennio e da inviarsi al Parlamento (comma 5), doveva illustrare la composizione e 

l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo 

e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle stesse amministrazioni. In 

particolare, il comma 3 dell'articolo 41 disponeva che, per i principali settori e programmi di 

spesa, il Rapporto: a) esaminasse l'evoluzione e la composizione della spesa identificando le 

eventuali aree di inefficienza e di inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati 

storici ottenuti; b) proponesse gli indicatori di risultato da adottare; c) fornisse la base 

analitica per la definizione e il monitoraggio degli indicatori di cui alla lettera b) verificabili 

ex post, utilizzati al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi di ciascuna 

amministrazione e accrescere la qualità dei servizi pubblici; d) suggerisse possibili 

riallocazioni della spesa, liberando risorse da destinare ai diversi settori di spesa e ad 

iniziative considerate prioritarie; e) fornisse la base analitica per la programmazione su base 

triennale delle iniziative e delle risorse su obiettivi verificabili, anche basandosi sul 

controllo di gestione dei risultati. 
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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. 760 

D.LGS. 

66/1999 

art. 12 

co. 1
12

 

 

Relazione d'inchiesta  - 

predisposta dall'Agenzia 

nazionale per la sicurezza del 

volo (ANSV), relativa 

all'incidente occorso 

all'aeromobile Cessna 172N 

idro marche I-SIPI a 

Premana (LC), in data 9 

giugno 2014 

 

05/05/2016 

11/05/2016 

n. 624
13

 

8ª 
 

Eventuale 

Doc. LXXXIII, 

n. 4 

L. 

246/2005 

art. 14 

co. 10 

 

Stato di attuazione 

dell'analisi di impatto della 

regolazione (AIR) 

(anno 2015) 

03/05/2016 

11/05/2016 

n. 624
14

 

1ª 
Annuale 

30 aprile 

                                              
12

 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente l'Agenzia nazionale 

per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione - ANSV -, rediga una relazione. Tale relazione è 

trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro 

dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale 

termine. 
13

 Inviata dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.  
14

 Inviata dal Ministro per le riforme costituzionali e 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 

Atto n. 767 

D.LGS. 

66/1999 

art. 12 

co. 1
15

 

 

Relazioni su inchieste 

relative ad incidenti aerei - 

predisposta dall'Agenzia 

nazionale per la sicurezza del 

volo (ANSV), relativa 

all'incidente occorso agli 

aeromobili Van's RV8 

marche I-LOVI e Van's RV7 

marche I-AMEL, a Tortoreto 

Lido (TE), in data 31 maggio 

2015 

19/05/2016 

25/05/2016 

n. 634 

8ª 
 

Eventuale 

Doc. CXXX,  

n. 2 

D.LGS. 

215/2003 

art. 7 

co. 2, lett. f)
16

 

Effettiva applicazione del 

principio di parità di 

trattamento tra le persone 

indipendentemente dalla 

razza e dall'origine etnica ed 

efficacia dei meccanismi di 

tutela 

(anno 2013) 

13/05/2016 

25/05/2016 

n. 634 

1ª Annuale 

Doc. CXXX,  

n. 3 

D.LGS. 

215/2003 

art. 7 

co. 2, lett. f)
17

 

Effettiva applicazione del 

principio di parità di 

trattamento tra le persone 

indipendentemente dalla 

razza e dall'origine etnica ed 

efficacia dei meccanismi di 

tutela 

(anno 2014) 

13/05/2016 

25/05/2016 

n. 634 

1ª Annuale 

 

  

                                              
15

 Si veda nota 12. 
16

 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia redatta dall'Ufficio per la promozione della parità di 

trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, istituito presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 

luglio 2003, n. 215. 
17

 Si veda la nota precedente. 
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. 

CCXXXVII,  

n. 1 

 

PRIMA 

RELAZIONE 

D.L. 

83/2014 

art. 7 

co. 1
18

 

 

Relazione concernente gli 

interventi realizzati e lo stato 

di avanzamento degli 

interventi avviati e non 

ancora conclusi, nell'ambito 

del Piano strategico "Grandi 

progetti beni culturali" 

(anno 2014) 

 

08/04/2016 

10/05/2016 

n. 622 

7ª 
Annuale 

31 marzo 

Doc. 

CCXXXVII,  

n. 2 

D.L. 

83/2014 

art. 7 

co. 1
19

 

Relazione concernente gli 

interventi realizzati e lo stato 

di avanzamento degli 

interventi avviati e non 

ancora conclusi, nell'ambito 

del Piano strategico "Grandi 

progetti beni culturali" 

(anno 2015) 

27/04/2016 

10/05/2016 

n. 622 

7ª 
Annuale 

31 marzo 

 

  

                                              
18

 Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 

luglio 2014, n. 106, prevede che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenti alle Camere, entro il 

31 marzo di ogni anno, una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati 

nell'anno precedente e non ancora conclusi nell'ambito del piano strategico “Grandi progetti beni culturali”, da adottarsi 

entro il 31 dicembre di ogni anno, con cui si individuano beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza 

nazionale per i quali sia necessario ed urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e 

promozione culturale, anche a fini turistici. 
19

 Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 

luglio 2014, n. 106, prevede che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenti alle Camere, entro il 

31 marzo di ogni anno, una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati 

nell'anno precedente e non ancora conclusi nell'ambito del piano strategico “Grandi progetti beni culturali”, da adottarsi 

entro il 31 dicembre di ogni anno, con cui si individuano beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza 

nazionale per i quali sia necessario ed urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e 

promozione culturale, anche a fini turistici. 
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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 

Atto n. 766 

D.L. 

133/2014 

art. 43 

co. 5-quater 

quarto periodo
20

 

Relazione sulla mancata 

conformità ai pareri 

parlamentari espressi sullo 

schema di decreto recante la 

nota metodologica relativa 

alla procedura di calcolo e 

alla stima delle capacità 

fiscali per singolo comune 

delle regioni a statuto 

ordinario 

13/05/2016 

18/05/2016 

n. 629 

5ª, 

Commissione 

parlamentare 

per 

l'attuazione 

del 

federalismo 

fiscale
21

 

 

Eventuale 

 

  

                                              
20

 L'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 

2014, n. 164, reca misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti 

territoriali e di fondo di solidarietà comunale. Il comma 5-quater stabilisce che la nota metodologica relativa alla 

procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui 

all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, siano adottate con 

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali. 

Lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, 

perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare 

per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive 

modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine previsto, il decreto può 

comunque essere adottato. L'ultimo periodo del comma 5-quater prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, 

qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmetta alle Camere una relazione con cui indica le ragioni 

della mancata conformità. 
21

 Alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale la relazione è stata deferita dal Presidente 

della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato. 
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B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE 

 

 
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

SOGGETTO DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Autorità 

garante della 

concorrenza e 

del mercato  

Doc. XLV,  

n. 4 

L. 

287/1990 

art. 23 

co. 1
22

 

Attività 

dell'Autorità 

garante della 

concorrenza e 

del mercato  

(anno 2015) 

21/04/2016 

04/05/2016 

n. 620
23

 

10ª 
Annuale 

30 aprile 

 

  

                                              
22

 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che l'Autorità predisponga e presenti al Presidente del Consiglio dei 

ministri una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e che il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta tale 

relazione entro trenta giorni al Parlamento.  
23

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



SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI  

                                              Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi 
                                                                                                                                                     Focus maggio 2016 

 

24 

 

 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO -  

 

GARANTE DEL CONTRIBUENTE 

SOGGETTO DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Emilia 

Romagna  
Atto n. 757 

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   

(anni 2015)
24

 

14/04/2016 

04/05/2016 

n. 621 

6ª Annuale 

 

  

                                              
24

 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 è 

compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ed opera in piena autonomia. 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". 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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AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI AGCOM 
 

SOGGETTO DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Autorità per le 

garanzie nelle 

comunicazioni 

AGCOM  

Doc. CLVII,  

n. 3 

L. 

249/1997 

art. 1 

co. 6, lett. c)  

n. 12 

Attività svolta 

dall'Autorità per 

le garanzie nelle 

comunicazioni 

(AGCOM) e 

programmi di 

lavoro  

(2015) 

03/05/2016 

10/05/2016 

n. 622
25

 

8ª 
Annuale 

30 giugno 

 

 

 

                                              
25

 Il termine per l'adempimento indicato è quello della trasmissione della relazione dall'Autorità  alla Presidenza del 

Consiglio per il successivo inoltro alle Camere. 

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che entro il 30 giugno di ogni anno l'Autorità presenti al Presidente del 

Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui programmi di lavoro.  
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Seconda Sezione - Nuove relazioni 

Nuove relazioni 

 

A) Relazioni governative 

 

                             
ORGANO 

                     
FONTE OGGETTO TERMINI                          

E                 
PERIODICITÀ 

Ministro 

dell'economia e  

delle finanze 

L. 

62 /2016 

art. 3, co. 3
26

 

 

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. 

 64 /2016 

art. 3, co. 3
27

 

 

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 

                                              
26

 La legge 19 aprile 2016, n. 62, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo 

della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012, all'articolo 3, 

comma 1, quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 62 : 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. 
27

 La legge 19 aprile 2016, n. 64, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 

settembre 2013, all'articolo 3, comma 1,  quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n.64 : 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. 

77 /2016 

art. 3, co. 4
28

 

 

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. 

 76/2016 

art. 1, co. 68 

 

 

Relazione in merito alle cause  

degli eventuali scostamenti verificatisi  

rispetto alle previsioni di spesa di cui  

all'articolo 1, comma 66,  

e alle misure adottate  

per la copertura finanziaria  

del maggior onere
29

 

 

 

 

Eventuale 

                                              
28

 La legge 4 maggio 2016, n. 77,  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica 

e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con 

Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati 

in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009. , all'articolo 3, comma 1,  quantifica gli oneri derivanti 

dalla attuazione della legge n. 77: il comma 4 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. 
29

 Il comma 66 dell'articolo 1 della legge n. 76 del 2016 individua gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 35 

del medesimo articolo 1 e ne dispone la copertura, autorizzando il Ministro dell'economia a provvedere alle relative 

variazioni di bilancio (comma 69). Il comma 67 prevede che il Ministro del lavoro debba procedere ad un monitoraggio 

di tali oneri, sulla base di dati comunicati dall'INPS; in caso di scostamenti rispetto alle previsioni il Ministro 

dell'economia, provvede ai sensi del medesimo comma 67;  il comma 68 del medesimo articolo 1 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 

Comitato 

interministeriale 

per la 

programmazione 

economica 

(CIPE)
30

 

L. 

79 /2016 

art. 4, co. 5
31

 

 

 

Relazione  sullo  stato  di  attuazione  della 

Strategia nazionale di sviluppo a basse  

emissioni  di  carbonio  che  

illustra  i  risultati  raggiunti  in  termini  di  

riduzione   delle emissioni di gas a effetto  

serra,  gli  interventi  e  le  politiche 

adottati e lo scostamento tra i risultati 

ottenuti e gli obiettivi di contenimento 

dell'aumento della temperatura  media  

globale  entro  i limiti definiti dagli accordi  

internazionali  stipulati  nell'ambito della 

Convenzione  quadro  delle  Nazioni  

Unite   sui cambiamenti climatici 

(UNFCCC) 

 

 

Annuale 

Entro il mese di  

giugno 

di ciascun anno 

                                              
30

 Si ricorda che la  Convenzione  quadro  delle  Nazioni  Unite   sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è stata  fatta a 

New York il 9 maggio 1992 e ratificata ai sensi della legge 15 gennaio 1994, n. 65. 
31

 L'articolo 4 della legge n. 79 del 2016, stabilisce che la Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio 

deve conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti negli accordi internazionali, a cui 

l'Italia aderisce, stipulati nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 

(UNFCCC), fatta a New York il 9 maggio 1992. La Strategia è adottata dal Comitato interministeriale per la 

programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 

concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico,  dell'economia e 

delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali previo svolgimento di 

un'ampia consultazione pubblica, attraverso i siti internet istituzionali del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello 

sviluppo economico, ed è resa pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013. Il comma 

5 prevede infine che il CIPE predisponga e invii alle Camere, entro il mese di giugno di ogni anno, una relazione sullo 

stato di attuazione della Strategia, che illustri i risultati raggiunti in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto 

serra, gli interventi e le politiche adottate e lo scostamento tra i risultati ottenuti e gli obiettivi di contenimento 

dell'aumento della temperatura media globale entro i limiti definiti dagli accordi internazionali stipulati nell'ambito della 

UNFCCC. 
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ORGANO 

                     
FONTE OGGETTO TERMINI                          

E                 
PERIODICITÀ 

Ministro 

dell'economia e delle 

finanze 

L. 

79 /2016 

art. 7, co. 6
32

 

 

Relazione in merito alle cause degli 

scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni 

di spesa di cui all'articolo 7, commi da 1 a 3, e 

misure adottate per la  

copertura finanziaria del maggior onere 

 

 

Eventuale 

Ciascun Ministero 

L. 

196/2009 

art. 22-bis,  

co. 5
33

 

 

 

 

Relazione sul grado di raggiungimento dei 

risultati degli accordi per il conseguimento 

degli obiettivi di spesa e  

motivazioni dell'eventuale mancato 

conseguimento degli stessi
34

 

 

 

Annuale 

Da allegare al 

documento di 

economia e finanza 

                                              
32

 La legge 3 maggio 2016, n. 79,  all'articolo 7, nei commi da 1 a 3,  quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della 

legge medesima: il comma 6 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. 
33

 L'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è stato inserito 

dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 

2016, n. 125. 
34

 Il comma 1 dell'articolo 22-bis stabilisce che gli obiettivi di spesa di ciascun Ministero vengano definiti con apposito 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 maggio di ogni anno. Il comma 3 dispone che, dopo 

l'approvazione della legge di bilancio, tra il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa debbano intervenire 

appositi accordi – da definirsi con decreti interministeriali entro il 1° marzo di ciascun anno - che stabiliscano modalità e 

termini del monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi, che riguardi anche quantità e qualità dei beni e servizi 

erogati. 

Il comma 4 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze informi il Consiglio dei Ministri in ordine allo stato di 

attuazione degli accordi sulla base delle informazioni contenute in apposite schede, trasmesse da ciascun Ministro al 

Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 15 luglio; il comma 5 dispone che 

gli esiti del monitoraggio siano oggetto di una relazione da predisporre a cura di ciascun Ministero e da inviare al 

Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 1° marzo dell'anno successivo a 

quello di riferimento. Tali relazioni, che dovranno illustrare il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi 

e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, devono essere allegate al Documento di economia e 

finanza. 
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ORGANO 

                     
FONTE OGGETTO TERMINI                          

E                 
PERIODICITÀ 

Ministero 

dell'economia e delle 

finanze - 

Dipartimento della 

Ragioneria generale 

dello Stato 

sentita la Corte dei 

conti 

L. 

196/2009 

art. 25-bis,  

co. 8
35

 

Relazione sulla sperimentazione  

dell'introduzione nel bilancio dello  

Stato delle azioni in luogo  

dei capitoli di spesa
36

 

Annuale 

Entro il termine 

previsto per la 

presentazione del 

rendiconto generale 

dello Stato 

 

  

                                              
35

 L'articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è stato inserito 

dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. 
36

 L'articolo 25-bis prevede che i capitoli di spesa del bilancio dello Stato siano sostituiti dalle “azioni”come unità di 

riferimento per la gestione e la rendicontazione. La concreta attuazione di tale previsione avverrà al termine di una fase 

di sperimentazione che avrà inizio con l'esercizio 2017 e si protrarrà fino alla conclusione dell'esercizio precedente a 

quello che sarà individuato, ai sensi del comma 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 

Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla valutazione positiva della sperimentazione. Ai fini di tale 

valutazione, il comma 8 dell'articolo 25-bis stabilisce che, con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si 

svolge la sperimentazione, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello 

Stato, sentita la Corte dei conti, predisponga una relazione annuale, da trasmettere alle Camere entro il termine previsto 

per la presentazione del rendiconto generale dello Stato, di cui all'articolo 35 della legge n. 196 del 2009. 



SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI  

                                              Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi 
                                                                                                                                                     Focus maggio 2016 

 

31 

 

 

Fra le nuove relazioni nel periodo in esame non ci sono 

relazioni non governative. 
 

 





 

 

 

 

 

n. 34 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2016 

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 

 


