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Nota introduttiva 

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

conto delle relazioni annunciate nel giugno 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 giugno 2016  si segnala: 
  

1. Doc. XX, n. 1. Si tratta relazione, inviata   da parte del  Ministro dei beni e delle attività 

culturali e del turismo  sull'attuazione delle norme dell'Unione europea riguardanti 

l'esportazione dei beni culturali e la restituzione dei beni culturali illecitamente usciti dal 

territorio nazionale, riferita al triennio 2011-2013, in conformità dell'articolo 84, comma 

3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42: la precedente relazione in attuazione della disposizione richiamata, con dati 

relativi al triennio 2008-2010 (Doc. XX n. 1), era stata trasmessa alle Camere nel mese di 

febbraio 2012. 

 La relazione annunciata nel mese di giugno 2016 fornisce, per ciascuno degli anni 2011, 

2012 e 2013, con riferimento all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3911/92 e (CEE) 

n. 752/93
1
, i dati numerici relativi, rispettivamente: agli attestati di libera circolazione dei 

beni culturali, alle importazioni temporanee, agli acquisti ed ai dinieghi all'esportazione 

ed alle autorizzazioni all'esportazione temporanea. 

 Per quanto riguarda la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla 

restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, si 

fornisce, per il triennio di riferimento, la sintetica descrizione dello stato delle azioni di 

restituzione, gli esiti e le difficoltà riscontrate. 

 Si ricorda che, al fine di rafforzare la normativa che consente di ottenere la restituzione di 

beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro superando i limiti 

riscontrati nell'applicazione della direttiva 93/7/CEE (legati, in particolare, alla 

ristrettezza del suo ambito di applicazione, risultante dalle condizioni stabilite nel suo 

allegato, dai termini brevi per l'avvio di un'azione di restituzione e dai costi legati alla 

                                              
1
Il regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, reca disposizione d'applicazione del 

regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, relativo all'esportazione di beni culturali. Dalla sua adozione, il 

regolamento (CEE) n. 3911/92 è stato emendato più volte. A fini di razionalità e chiarezza, è abrogato e sostituito dal 

regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008. 
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medesima azione)
2
, è stata adottata la direttiva 2014/60/UE. La nuova direttiva è stata 

recepita nell'ordinamento nazionale attraverso la modifica del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 

della legge 6 luglio 2002, n. 137”), attuata dal decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 21, 

in conformità di quanto previsto dalla legge 9 luglio 2015, n. 114 (“Delega al Governo 

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

Legge di delegazione europea 2014”). Il decreto richiamato, nell'adeguare, come 

premesso, la normativa di riferimento in materia di circolazione di beni culturali
3
, ha 

novellato (all'articolo 1, comma 8, lett. c) il comma 3 dell'articolo 84 del decreto 

legislativo n. 42 del 2004, ossia la disposizione in adempimento della quale il Ministro 

dei beni e delle attività culturali e del turismo ha trasmesso il Doc. XX n. 1. In particolare, 

il comma 3, come riformulato, dispone ora che il Ministro predisponga e trasmetta al 

Parlamento due relazioni in luogo dell’unica relazione in precedenza prevista: una 

triennale, avente ad oggetto l’applicazione del regolamento (CE) n. 116/2009 del 

Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali, e l'altra, 

quinquennale, sull'attuazione della direttiva n. 2014/60/UE del 15 maggio 2014, del 

Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di restituzione dei beni culturali usciti 

illecitamente del territorio di uno Stato membro e che modifica il Regolamento (UE) n. 

1024/2012
4
. La relazione quinquennale, ai sensi del comma 11 dell’articolo 1 del citato 

decreto legislativo n. 2 del 2016, dovrà essere presentata, per la prima volta, entro il 18 

dicembre 2020. 

  

 

 

                                              
2
Al riguardo si veda la relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 

2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che 

modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Atto del Governo n. 242). 
3
La lettera b) del comma 8 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 2 del 2016 sostituisce, all'articolo 84, comma 2, del 

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

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

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

del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali; e come “direttiva UE” deve intendersi la direttiva n. 

2014/60/UE del 15 maggio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali 

usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012. 
4
Ossia la normativa comunitaria che nel frattempo ha sostituito quella previgente (v. nota precedente). 
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Seconda Sezione - Nuove relazioni 

 

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

 

1. La relazione di cui all'articolo 9, comma 4,  del  decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 

93:  Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della 

funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 

dicembre 2009, n. 196
5
. Con riferimento alle previsioni che incidono sul novero degli 

obblighi di relazione al Parlamento, si segnala che l'articolo 3 del decreto legislativo n. 

93 del 2016 sostituisce l'articolo 34 della legge n. 196 del 2009: l'articolo 9 del 

medesimo decreto, al comma 4, stabilisce che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 34 

come novellato, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato avvii, a partire dal 1° ottobre 2016, una apposita 

sperimentazione della durata massima di dodici mesi. I termini di tale sperimentazione, 

le modalità di attuazione e le tipologie di spesa interessate, dovranno essere definiti con 

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, sentita la Corte dei conti, 

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore (16 giugno 2016) del decreto 

legislativo n. 93. L'ultimo periodo del comma 4 dispone che sull'attività di 

sperimentazione il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta un rapporto alle 

Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti. 

 Si ricorda che l'articolo 34 della legge n. 196 del 2009, alla cui attuazione è 

finalizzata la sperimentazione, come riformulato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 

93, reca norme relative alla definizione della nozione di “impegno”, già contenuta nel 

testo previgente, aggiungendo ad essa anche quella di “pagamento”. Nello specifico, nel 

nuovo testo del comma 1 dell'articolo 34 si è eliminata la necessità che sia la legge a 

                                              
5
Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2016, n. 127, dà attuazione 

alla delega contenuta nell'articolo 1, comma 5, della legge 23 giugno 2014, n. 89, di conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. La legge n. 89 del 2014 ha rinnovato la delega per il 

completamento della riforma del bilancio dello Stato prevista dall'articolo 42, comma 1, della legge di contabilità e 

finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, rinviando integralmente ai princìpi e criteri direttivi della stessa e 

contestualmente fissando al 31 dicembre 2015 il termine per l'esercizio della delega medesima; tale termine, fissato 

originariamente in due anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 196 (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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definire le attribuzioni dei dirigenti. Il comma 2 dell'articolo 34, integralmente riscritto, 

prevede che con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento 

di obbligazioni giuridiche perfezionate vengono assunti gli impegni di spesa nei limiti 

dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le 

obbligazioni sono esigibili. È stabilito poi che l'assunzione degli impegni, oltre alla 

sussistenza della occorrente copertura finanziaria, è possibile solo quando siano 

individuati i seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito; l'importo ovvero gli 

importi da pagare; l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le 

previste scadenze di pagamento; il soggetto creditore univocamente individuato. La 

norma impone quindi già all'atto della formalizzazione dell'impegno contabile, 

l'individuazione delle annualità in cui avverranno i relativi pagamenti, che formeranno 

oggetto poi del cronoprogramma. 

   Il comma 3 dell'articolo 34, nella nuova formulazione, stabilisce che per le 

spese afferenti all'acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente che in conto capitale, 

l'assunzione dell'impegno sia subordinata alla preventiva registrazione, sul sistema 

informativo in uso presso tutti i Ministeri per la gestione integrata della contabilità 

economica e finanziaria, dei contratti o degli ordini che ne costituiscono il presupposto. 

 Il comma 4 dell'articolo 34 (che riformula le disposizioni di cui al previgente comma 5) 

prevede che le spese per competenze fisse ed accessorie relative al personale siano 

imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i 

relativi pagamenti. Si elimina tuttavia l'eccezione per le competenze dovute a titolo di 

arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali è 

consentita l'imputazione in conto residui. 

   Il comma 6 dell'articolo 34, modificando il preesistente comma 7, prevede che 

alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere 

assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie 

territoriali dello Stato per le spese decentrate non possono dare corso agli atti di 

impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente 

conseguenti a: a) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia 

e delle finanze connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati 

nell'ultimo quadrimestre dell'anno; b) variazioni di bilancio disposte con decreto del 
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Ministro dell'economia e delle finanze adottate nell'ultimo mese dell'anno, relative a 

riassegnazioni di entrate di scopo nonché alla attribuzione delle risorse di fondi la cui 

ripartizione, tra i capitoli interessati, è disposta con decreto del Ministro dell'economia e 

delle finanze, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne 

stabilisce la destinazione. 

   Il comma 7 dell'articolo 34 stabilisce che, al fine di consentire la 

programmazione dei pagamenti in coerenza con le complessive autorizzazioni di cassa 

del bilancio statale, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun 

impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza – con esclusione delle 

spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale e al 

rimborso del debito pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi – ha l'obbligo di 

predisporre ed aggiornare, contestualmente all'assunzione del medesimo impegno, un 

apposito piano finanziario pluriennale dei pagamenti sulla base del quale ordina e paga 

le spese; di tale piano viene data pubblicità. La relazione illustrativa evidenzia che il 

nuovo comma 7 rende permanente quanto disposto in via provvisoria dall'articolo 6, 

commi 10, 11 e 12 del decreto-legge n. 95 del 2012, circa l'obbligo in sede di gestione, a 

carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario dei 

pagamenti (Cronoprogramma) in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di 

spesa. 

  I commi 8 e 9 dell'articolo 34 come novellato specificano gli elementi 

necessari e le attività da espletare per procedere ai pagamenti in relazione al piano 

finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma). Il comma 10 stabilisce che gli uffici di 

controllo, effettuano, con cadenza mensile, apposito monitoraggio sull'applicazione dei 

commi 7, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti per la predisposizione 

e l'aggiornamento del cronoprogramma, l'amministrazione inadempiente non potrà 

accedere alle risorse dei fondi di riserva di cui agli articoli 26 (per le spese obbligatorie), 

28 (per le spese impreviste) e 29 (per le autorizzazioni di cassa), fino a quando dal 

predetto monitoraggio non sia verificato il rispetto dei suddetti obblighi.  I commi 11 e 

12 dell'articolo 34 prevedono che, a partire dal 1° gennaio 2017, sia fatto divieto di 

disporre l'utilizzo dei ruoli di spesa fissa quale mezzo di pagamento per le spese relative 
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a fitti, censi, canoni, livelli e altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati nonché 

che le predette spese sono pagate mediante mandati informatici.  

 

Le relazioni di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, che conferisce al Governo apposite 

deleghe finalizzate ad introdurre misure per la riforma del Terzo settore e dell'impresa 

sociale e per la disciplina del servizio civile universale: 

2. la relazione di cui all'articolo 10, comma 8.   Si segnala che l'articolo 10 istituisce la 

Fondazione Italia Sociale quale ente di diritto privato con finalità pubbliche, prevedendo 

al comma 8 che, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della legge n. 106, 

la Fondazione trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione 

sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, 

sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione iniziale di 

un milione di euro. Si ricorda che l'articolo 10 conferisce alla Fondazione lo scopo di 

sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la 

realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, 

caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e 

occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente 

svantaggiati; 

3.   la relazione di cui dall'articolo 12, comma 1. La disposizione richiamata prevede che il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi dei dati forniti dalle 

amministrazioni interessate, trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, 

una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte, ai sensi 

dell'articolo 7, sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui 

all'articolo 6
6
, nonché sullo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema di 

registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m). Si ricorda che il comma 1 

dell'articolo 7 dispone che le funzioni su cui si chiede di riferire siano esercitate dal 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione, per quanto di 

                                              
6
L'articolo 6 detta i princìpi e criteri direttivi cui dovranno conformarsi i decreti legislativi attraverso i quali si 

provvederà al riordino ed alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale. In primo luogo, detti decreti 

dovranno procedere ad una precisa qualificazione dell'impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attività 

d'impresa per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e destina i propri utili prioritariamente al conseguimento 

dell'oggetto sociale, adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei 

dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra a pieno titolo nel complesso degli 

enti del Terzo settore. 
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competenza, con i Ministeri interessati nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti 

alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il 

Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e con 

l'Agenzia delle entrate, ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo della 

Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello svolgimento delle funzioni ad esso 

assegnate, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve inoltre individuare 

modalità di coinvolgimento e raccordo anche con il Consiglio nazionale del Terzo 

settore, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g)
7
 
8
. 

 Per quanto attiene alla riorganizzazione del sistema di registrazione, anch'essa 

oggetto della relazione prevista dall'articolo 12, si osserva che l'articolo 4, che disciplina 

i princìpi e i criteri direttivi cui dovranno uniformarsi i decreti attraverso i quali sarà 

attuato il riordino e la revisione della disciplina del Terzo settore mediante la redazione 

di un Codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, al comma 1, 

lettera m), prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di 

un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni
9
, 

disponendo che se ne favorisca, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità 

in tutto il territorio nazionale. 

 

4. La relazione di cui all'articolo  8, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, che reca 

“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive 

del sostegno familiare”.  La disposizione richiamata dispone che il Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una 

relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della legge medesima e sull'utilizzo 

                                              
7
L'articolo 5, comma 1, lettera g) prevede il superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per 

l'associazionismo di promozione sociale, attraverso l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, quale 

organismo di consultazione degli enti del Terzo settore a livello nazionale, la cui composizione valorizzi il ruolo delle 

reti associative di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p). 
8
Il comma 3 dell'articolo 7 stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale 

del Terzo settore, predisponga linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale 

delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera 

o). Il medesimo comma 3 precisa che “Per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e 

quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto 

all'obiettivo individuato”. 
9
L'iscrizione nel Registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 

dell'articolo 4, è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di 

finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al 

sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici 

o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 9. 
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delle risorse di cui all'articolo 9. La relazione deve illustrare altresì l'effettivo andamento 

delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni, anche al fine di evidenziare 

gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni. 

 Si ricorda che si prevede che con la stessa relazione il Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali riferisca, oltre che sullo stato di attuazione delle disposizioni recate dalla 

legge n. 112, anche sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9 ed illustri l'effettivo 

andamento delle minori entrate derivanti dall'attuazione del provvedimento, anche al fine 

di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni. L'articolo 9 (Disposizioni 

finanziarie) quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, e le minori entrate 

derivanti dagli articoli 5 e 6, e provvede alla relativa copertura finanziaria
10

; da ultimo, 

l'articolo 10 fissa l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della 

sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. 

 

                                              
10

Il comma 1 dell'articolo 9 stabilisce che “Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per 

l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori 

entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in 51,958 milioni di euro per l'anno 2017 e in 34,050 

milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede: a) quanto a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, 

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) 

quanto a 258.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente 

riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 

2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di 

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando 

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero”. 
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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. LXIX, n. 

4 

D.LGS. 

322/1989 

art. 24 

co. 1 - 2
11

 

Attività dell'Istituto 

nazionale di statistica 

(ISTAT) sulla raccolta, 

trattamento e diffusione 

dei dati statistici della 

pubblica amministrazione, 

nonché stato di attuazione 

del programma statistico 

nazionale e Rapporto 

redatto dalla Commissione 

per la garanzia 

dell'informazione statistica 

(anno 2015) 

27/05/2016 

07/06/2016 

n. 637
12

 

1ª Annuale 

 

  

                                              
11

 Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevede che alla relazione sia allegato il 

rapporto annuale di cui all'articolo 12, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, da redigersi da 

parte della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica. Si ricorda che quest'ultima avrebbe 

dovuto essere soppressa alla sua scadenza in ottemperanza dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, 

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La Commissione è stata restituita dall'articolo 

12, comma 1, del decreto legislativo n. 322, come sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, 

n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e si è costituita con decreto del Presidente 

della Repubblica 6 novembre 2013. 
12

 Trasmessa dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.  
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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. CVI, n. 4 

L. 

344/1991 

art. 9 

co. unico 

 

Stato di attuazione della 

legge 26 dicembre 1981, 

n. 763, recante 

provvedimenti in favore 

dei profughi italiani 

(anno 2015) 

 

24/05/2016 

07/06/2016 

n. 637 

3ª Annuale 

Doc. CLXIV, 

n. 37 

L. 

244/2007 

art. 3 

co. 68
13

 

 

Stato della spesa ed 

efficacia nell'allocazione 

delle risorse nelle 

amministrazioni di 

competenza e sul grado di 

efficienza dell'azione 

amministrazione svolta 

(anno 2015) 

 

31/05/2016 

07/06/2016 

n. 637 

1ª 

3ª 

5ª 

Annuale 

15 giugno 

 

  

                                              
13

 L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle 

risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze, un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative 

risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono 

parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 

244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell’economia e delle finanze. Doc. CCVIII nella 

XVI legislatura. 
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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. CCIV,  

n. 6 

D.L. 

207/2012 

art. 1 

co. 5
14

 

 

 

Ottemperanza delle 

prescrizioni contenute nel 

provvedimento di riesame 

dell'autorizzazione 

integrata ambientale in 

caso di crisi di 

stabilimenti industriali di 

interesse strategico 

nazionale, concernente lo 

stabilimento ILVA di 

Taranto, nonché stato e 

adeguatezza dei controlli 

ambientali concernenti il 

medesimo stabilimento 

(aggiornata al  

31 gennaio 2016) 

 

 

 

 

15/06/2016 

23/06/2016 

n. 645 

10ª 

13ª 

Semestrale 

30 giugno 

                                              
14

 Il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, recante 

“Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti 

industriali di interesse strategico nazionale”, è volto a disciplinare – in via generale e con specifico riguardo allo 

stabilimento ILVA di Taranto, l’operatività degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. Il presente 

comma 5 dell'articolo 1 prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in caso di crisi di 

stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, riferisca semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle 

prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale. 
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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. CCXV,  

n. 3 

L. 

10/2013 

art. 3 

co. 2, lett. e)
15

 

 

Risultati del monitoraggio 

sull'attuazione delle vigenti 

disposizioni di legge con 

finalità di incremento del verde 

pubblico e privato 

(Aggiornata al mese di maggio 

2016)  

 

01/06/2016 

08/06/2016 

n. 639 

13ª 
Annuale 

30 maggio 

 

  

                                              
15

 Tale  relazione, ai sensi dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, all'articolo 3, comma 2, lettera e), prevede che il Comitato 

per lo sviluppo del verde pubblico provveda a predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio 

di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena 

attuazione della normativa di settore. Il Comitato è istituito dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 10 del 2013 e, fra i 

compiti previsti dal medesimo articolo, rientra quello di effettuare azioni di monitoraggio sull’attuazione delle 

disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del 

verde pubblico e privato. L'articolo 4, comma 1, della medesima legge prevede, come allegato alla relazione, un 

rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 

2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare, ai nuovi piani regolatori 

generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso 

programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti. 

Il Comitato è stato istituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, presso il Ministero 

dell'ambiente e del territorio e del mare e, fra i compiti previsti dal medesimo articolo, rientra quello di effettuare azioni 

di monitoraggio sull’attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni 

di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato.  

All'art. 4, co. 1, della stessa legge è previsto come allegato alla relazione un rapporto annuale sull'applicazione nei 

comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli 

strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani 

particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e 

relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.  
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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. XX, n. 1 

D.LGS. 

42/2004 

art. 84 

co. 3 

primo 

periodo
16

 

Relazione sullo stato di 

attuazione del 

Regolamento (CE) n. 

116/2009 del Consiglio, 

del 18 dicembre 2008, 

relativo all'esportazione 

di beni culturali e la 

restituzione dei beni 

culturali 

(riferita al 

 triennio 2011-2013) 

06/06/2016 

22/06/2016 

n. 642 

7ª 
Triennale 

31 dicembre 

 

  

                                              
16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sia presentata, per la prima volta, entro il 18 dicembre 2020.  
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MINISTERO DELLA DIFESA 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI   E       
PERIODICITÀ 

Atto n. 773 

D.LGS. 

66/2010 

art. 536 

co. 1
17

 

Documento programmatico 

pluriennale per la Difesa  

(triennio 2016 -2018) 

29/04/2016 

07/06/2016 

n. 637 

4ª 

5ª 

Annuale 

30 aprile 

                                              
17

 La disposizione istitutiva dell'obbligo è stata introdotta dall’articolo 4, comma 2, lett. a), della legge 31 dicembre 2012, n. 

244, recante “Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia”, che ha 

novellato l'articolo 536. Esso prevede che, con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e 

rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, annualmente, 

entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provveda a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento della documentazione 

di cui agli articoli 12 e 5481 del decreto legislativo n. 66 del 2010, comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume: 

a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo 

capacitive; b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, 

indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di 

ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco devono essere 

altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali. Nel DPP sono messi in 

evidenza, nel quadro strategico di riferimento, le implicazioni militari della situazione delle alleanze, l'evoluzione degli 

impegni operativi interforze e il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate. In merito alle risorse finanziarie, 

è dato rilievo anche alle risorse risalenti ad altri Dicasteri, alle misure di revisione organizzativa e riqualificazione dello 

strumento militare, nonché alle tipologie dei contratti ed alle modalità seguite nello sviluppo delle attività ad essi correlate. Il 

comma 2 dell'articolo 536 stabilisce, altresì, che nell'ambito della documentazione siano riportate, sotto forma di bilancio 

consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri. 

L'articolo 12, al comma 1, stabilisce che il Ministro della difesa, in sede di presentazione annuale dello stato di previsione del 

Dicastero, illustri al Parlamento: l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze; 

l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa e alla preparazione delle Forze armate e al 

loro necessario adeguamento; la nota aggiuntiva allo stato di previsione della spesa; gli altri elementi di cui all’articolo 548. Il 

comma 2 prevede che il Ministro presenti annualmente, entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di 

avanzamento del processo di ristrutturazione, nonché sulla necessità di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di 

bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Nella medesima relazione il Ministro della 

difesa deve altresì evidenziare le modalità attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento 

tra le Forze armate.  

L'articolo 548 del decreto legislativo n. 66 del 2010 dispone che, in allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa, 

il Governo trasmetta al Parlamento relazioni illustrative: a) 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, distinguendo, altresì, i 

dati per grado e per stato giuridico, nell’ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa; b) 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, con l'indicati, per ciascun programma l’esigenza 

operativa, l’oggetto, la quantità, l’onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione; devono essere altresì 

fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all’estero e in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno; c) 

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; d) sullo stato di 

attuazione del programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei 

militari di truppa, ai locali adibiti a cucine, mense e ad attività del tempo libero, e idoneo a garantire attività di promozione 

sociale e sportiva, al quale si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio, specificando, nell’ambito dei pertinenti 

capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo; 

e) sui programmi, di competenza del Ministero della difesa, attuati ai sensi della legge 11 novembre 1986, n. 770. L'articolo 1, 

comma 39, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha previsto che in sede di presentazione del 

Documento il Ministro della difesa riferisca riguardo allo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare. 
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CLXIV,  

n. 38 

L. 

244/2007 

art. 3 

co. 68
18

 

Stato della spesa ed efficacia 

nell'allocazione delle risorse 

nelle amministrazioni di 

competenza e grado di 

efficienza dell'azione 

amministrativa svolta 

(anno 2015) 

01/06/2016 

07/06/2016 

n. 637 

1ª 

5ª 

11ª 

Annuale 

15 giugno 

 

  

                                              
18

 L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle 

risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze, un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative 

risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono 

parte integrante  delle  relazioni  sullo  stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, 

n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell’economia e delle finanze. 
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MINISTERO DELLA SALUTE 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Procedura 

d'infrazione  

n. 146/1 

L. 

234/2012 

art. 15 

co. 2
19

 

Relazione sulla procedura 

d'infrazione n. 2016/2013, 

avviata ai sensi dell'articolo 

258 del TFUE, concernente il 

non corretto recepimento 

della direttiva 2010/63/UE 

sulla protezione degli animali 

utilizzati a fini scientifici
20

 

25/05/2016 

07/06/2016 

n. 637 

12ª 

14ª 
Eventuale 

Doc. CLXIV,  

n. 39 

L. 

244/2007 

art. 3 

co. 68
21

 

Stato della spesa ed efficacia 

nell'allocazione delle risorse 

e grado di efficienza 

dell'azione amministrativa 

svolta 

(anno 2015) 

16/06/2016 

22/06/2016 

n. 642 

1ª 

5ª 

12ª 

Annuale 

15 giugno 
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 La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e 

all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” ha attuato, anche in considerazione delle innovazioni 

recate dal trattato di Lisbona, una riforma organica delle disposizioni che regolano la partecipazione dell'Italia alla 

formazione e all'attuazione della normativa europea, già contenute nella legge 4 febbraio 2005, n. 11. Quest'ultima è stata 

interamente abrogata dall’articolo 61, comma 1, lettera b), della legge n. 234 del 2012 e sono conseguentemente venuti 

meno gli obblighi inerenti la trasmissione al Parlamento di diverse relazioni governative. Quasi tutte le relazioni in 

questione sono state tuttavia riproposte, coerentemente riformulate, dalla legge n. 234 del 2012, affiancate 

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

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

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

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

cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato 

il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal 

ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 dell'articolo 15 prevede che, entro venti giorni dalla 

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

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

determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e 

le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. 

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

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

dall'Unione europea. 
20

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

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

relativa all'avvio di una procedura di infrazione. 
21

 L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle 

risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze, un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative 

risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono 

parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 

244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell’economia e delle finanze. 
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B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE 
 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO -  

GARANTE DEL CONTRIBUENTE22
 

SOGGETTO DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Abruzzo Atto n. 781 

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) 

25/05/2016 

07/06/2016 

n. 637 

6ª Annuale 

 

  

                                              
22

 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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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 

Toscana  
Doc. CXXVIII, 

n. 39 

L. 

127/1997 

art. 16 

co. 2 

Attività svolta 

dal difensore 

civico 

(anno 2015) 

10/05/2016 

07/06/2016 

n. 637 

1ª 
Annuale 

31 marzo 

 

BANCA D'ITALIA 
 

SOGGETTO DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Banca d'Italia  

Doc. CXCVIII, 

n. 4 -  

Atto 783 

L. 

262/2005 

art. 19 

co. 4 

Attività svolta 

dalla Banca 

d'Italia nonché 

relazione 

presentata in 

pari data 

dall'Assemblea 

ordinaria dei 

partecipanti, 

corredata delle 

considerazioni 

finali e dal 

bilancio 

(anno 2015) 

31/05/2016 

09/06/2016 

n. 640 

5ª 

6ª 

Annuale 

30 giugno 
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AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO 
 

SOGGETTO DOC.                        o                       
ATTO FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Autorità per 

l'energia 

elettrica, 

 il gas e 

 il sistema 

idrico  

Doc. XCVIII, 

n. 4 

L. 

239/2004 

art. 1 

co. 89 

Monitoraggio 

dello 

sviluppo 

degli impianti 

di 

generazione 

distribuita ed 

analisi dei 

possibili 

effetti sul 

sistema 

elettrico 

nazionale 

(anno 2014) 

14/06/2016 

21/06/2016 

n. 641 

10ª 
Annuale 

30 dicembre 
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AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI 
 

SOGGETTO DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Autorità di 

regolazione 

dei trasporti 
23

 

Doc. 

CCXVI,  

n. 3 

D.L. 

201/2011 

art. 37 

co. 5
24

 

Stato della 

disciplina di 

liberalizzazione 

nel settore dei 

trasporti 

(aggiornata al 

31 maggio 

2016) 

10/06/2016 

21/06/2016 

n. 641 

8ª Annuale 

 

 

 

  

                                              
23

 L’Autorità di regolazione dei trasporti è stata istituita ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente modificato 

dall'articolo 36, comma 1, lett. a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

marzo 2012, n. 27, quale organo collegiale chiamato ad operare in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di 

valutazione. È competente per la regolazione nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture ed ai 

servizi accessori. Tra i suoi compiti rientrano anche la definizione dei livelli di qualità dei servizi di trasporto e dei 

contenuti minimi dei diritti che gli utenti possono rivendicare nei confronti dei gestori. 
24

 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che l'Autorità renda pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di 

regolazione e riferisca annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la 

parte ancora da definire.  

L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, ha previsto che nell'ambito della relazione l'Autorità 

riferisca al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007, del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e doveri dei passeggeri del trasporto ferroviario ed all'attività espletata 

con riferimento all'anno solare precedente. 

L'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, ha inoltre stabilito che sempre nell'ambito della 

relazione l'Autorità riferisca al Parlamento anche in merito all’applicazione del regolamento (UE) n. 181/2011, del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con 

autobus ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente. 

Da ultimo, l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, ha disposto che nell'ambito della 

relazione ex comma 5 dell'articolo 37 l'Autorità riferisca al Parlamento anche in ordine all'applicazione del regolamento 

(UE) n. 1177/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che 

viaggiano via mare e per vie navigabili interne ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente. 
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Seconda Sezione - Nuove relazioni 

Nuove relazioni 

A) Relazioni governative 
 
 

                             
ORGANO 

                     
FONTE OGGETTO TERMINI                          

E                 
PERIODICITÀ 

Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali 

L. 

112 /2016 

art. 8, co. 1
25

 

Relazione sullo stato di attuazione delle 

disposizioni in favore delle persone con disabilità 

grave prive di sostegno familiare di cui alla legge 

n. 112 del 2016, e sull'utilizzo delle risorse previste 

a copertura degli oneri finanziari derivanti dalla 

legge medesima 

Annuale 

Entro il 30 giugno di 

ogni anno 

Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali 

L. 

106 /2016 

art. 12, co. 1
26

 

Relazione sulle attività di vigilanza,  monitoraggio  

e  controllo sugli enti del Terzo settore e sullo stato  

di  attuazione  del Registro unico nazionale del 

Terzo settore   

Annuale 

Entro  il  30  giugno  

di  ciascun  anno 

Ministero 

dell'economia e delle 

finanze - 

Dipartimento della 

Ragioneria generale 

dello Stato 

D.LGS. 

93/2016 

art. 9, co. 4
27

 

Rapporto sulla sperimentazione dell'attuazione 

dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009,  

n. 196, come novellato dall'articolo 3, comma 1, 

del decreto legislativo n. 93 del 2016 

 

Una tantum 

 

                                              
25

 L'articolo 8 della legge n. 112, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave 

prive del sostegno familiare”, dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere, entro il 30 

giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della legge stessa e sull'utilizzo delle risorse 

previste a copertura degli oneri che ne conseguono, di cui all'articolo 9. La relazione deve illustrare altresì l'effettivo 

andamento delle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto 

alle previsioni. 
26

 Il comma 1 dell'articolo 12 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi dei dati forniti 

dalle amministrazioni interessate, trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività di 

vigilanza, monitoraggio e controllo svolte, ai sensi dell'articolo 7, sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese 

sociali di cui all'articolo 6, nonché sullo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione di cui 

all'articolo 4, comma 1, lettera m). 
27

 Il comma 4 dell'articolo 9 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Commissioni parlamentari 

competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sulla sperimentazione, da avviarsi a partire dal 1° ottobre 2016 e 

della durata massima di 12 mesi, finalizzata all'attuazione dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come 

sostituito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 93. Il nuovo testo dell'articolo 34 ridefinisce la nozione di 

impegno di spesa, già contenuta nel testo previgente, aggiungendo ad essa la definizione della nozione di pagamento, anche 

allo scopo di ridurre il fenomeno della formazione dei residui. 
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B) Relazioni non governative 
 
 

                             
ORGANO 

                     
FONTE OGGETTO TERMINI                          

E                 
PERIODICITÀ 

Fondazione Italia 

sociale 

L. 

106 /2016 

art. 10, co. 8
28

 

Relazione sull'attività  sui risultati conseguiti, 

nonché sull'utilizzo della dotazione finanziaria 

conferita alla Fondazione Italia sociale per l'anno 

2016. 

 

Annuale 

A decorrere dall'anno 

successivo a quello di 

entrata  in  vigore della   

legge e entro  il 31 

dicembre di ogni anno 

 

 

                                              
28

 Il comma 8 dell'articolo 10 dispone che, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 

106, la Fondazione Italia sociale, da istituirsi ai sensi del comma 1, trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni 

anno, una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, sull'entità e 

articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione iniziale di un milione di euro conferito alla Fondazione 

stessa per l'anno 2016. 
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