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Nota introduttiva 

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

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

 

 

 

 

1. Doc. LVII n. 4-bis. Allegato II. PRIMA RELAZIONE.  Si tratta della relazione, 

trasmessa  da parte del Ministro dell'economia e  delle finanze,  Rapporto sui risultati 

conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva (Allegato II 

alla Nota di aggiornamento del DEF 2016,),  in attuazione  di quanto  previsto  dal comma  

1 dell'articolo 10-bis.1  della legge  31 dicembre  2009,  n. 196 (legge  di contabilità e 

finanza pubblica), inserito  dall'articolo 2,  comma 1, del  decreto  legislativo  24 settembre  

2015, n. 160.  



SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI  

                                              Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi 
                                                                                                                                                     Focus ottobre 2016 

 

7 

 

  Il Rapporto è  corredato dalla  relazione  sull'economia  non osservata  e 

sull'evasione fiscale e contributiva, predisposta ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 

10-bis.1
1
. 

  

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 10-bis.1 stabilisce che,  contestualmente alla 

Nota di aggiornamento del DEF, sia presentato  un rapporto sui risultati conseguiti in 

materia di misure  di contrasto all'evasione fiscale e contributiva,  distinguendo  tra imposte 

accertate e riscosse nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di  

accertamento; il  rapporto deve inoltre illustrare i risultati del recupero di somme dichiarate 

e non versate e degli effetti della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle 

dichiarazioni. Il comma 1  prevede altresì che il rapporto contenga, ove possibile, i dati 

relativi al recupero di gettito fiscale  e contributivo attribuibile alla maggiore propensione 

all'adempimento da parte dei contribuenti.  Il Governo  deve inoltre indicare le strategie per 

                                              
1
Si segnala che il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, recante “Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e 

monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 

marzo 2014, n. 23”, all'articolo 3, comma 2, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il comma 36.1 dell'articolo 2 

del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 011, n. 148, comma 

inserito dall’articolo 1, comma 299, lett. b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). 

Il comma 36.1 oggetto di abrogazione prevedeva che il Ministro dell'economia e delle finanze presentasse annualmente, 

in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti in 

materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale, che illustrasse le strategie adottate, le aggiornasse e confrontasse i 

risultati conseguiti con gli obiettivi prefissati, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale attribuibile alla 

maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. 

La previsione di cui al comma 36.1 è stata adempiuta per la prima volta con la trasmissione del Rapporto concernente i 

risultati conseguiti in materia di contrasto all'evasione fiscale nel 2012, costituente l'Allegato II alla Nota di 

aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 (Doc. LVII, n. 1-bis). 

Nelle more dell'attuazione degli obiettivi di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e di rafforzamento dell'attività 

conoscitiva e di controllo, di cui agli articoli 3 e 9 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 

66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, all’articolo 6, comma 1, primo periodo, ha previsto 

la presentazione alle Camere da parte del Governo di un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto 

dell’evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013, specificati per ciascuna regione, e nell’anno in corso (2014), 

nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello 

attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, come effetto delle misure e degli 

interventi definiti. L'ultimo periodo del richiamato comma 1 disponeva che, conseguentemente, per l'anno 2013, 

l'articolo 2, comma 36.1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, non fosse applicato. Il “Rapporto sulla realizzazione 

delle strategie di contrasto all'evasione fiscale e sui risultati conseguiti nel 2013 e nell'anno in corso”, ai sensi del 

sopracitato articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, è stato trasmesso dal Ministro dell'economia e delle 

finanze al Parlamento il 3 ottobre 2014 (Doc. XXVII, n. 13). 

Per il 2015 è tornato ad avere efficacia l'obbligo previsto dal comma 36.1: tale previsione è stata adempiuta con il 

“Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale” che costituisce l'Allegato II alla 

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3-bis), trasmessa alle Camere il 19 

settembre 2015. 
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il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, nonché l'aggiornamento e il confronto dei 

risultati con gli obiettivi prefissati. 

 Il comma 3 dell'articolo 10-bis.1
2
 stabilisce  che il  rapporto  debba  essere  corredato 

da  una  esaustiva  nota  illustrativa  delle  metodologie utilizzate e  che per  la sua  

redazione il  Governo,  anche  con  il   contributo   delle regioni,  relativamente ai  loro 

tributi e a quelli  degli enti  locali del  proprio territorio,  si avvalga della  “Relazione 

sull'economia  non osservata   e   sull'evasione  fiscale  e  contributiva”,    predisposta  da  

una  apposita Commissione istituita con decreto del Ministro  dell'economia e  delle 

finanze
3
.  

Il comma 4 dell'articolo 10-bis.1 dispone che la relazione della Commissione 

contenga a sua volta una nota illustrativa delle metodologie utilizzate per effettuare le stime 

e ne stabilisca le finalità
4
. 

 Il comma 5 dell'articolo 10-bis.1 specifica che, con riferimento all'obiettivo di 

stimare l'ampiezza dell'evasione fiscale e contributiva, la relazione provvede a misurare il 

divario tra le imposte e i contributi effettivamente versati e le imposte e i contributi che si 

sarebbero dovuti versare in un regime di perfetto adempimento, escludendo gli effetti delle 

spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In 

base al comma 6 i risultati del contrasto all'evasione e del miglioramento dell'adempimento 

spontaneo (di cui al comma 4, lett. e) sono misurati valutando separatamente le entrate 

risultanti dalle complessive attività di verifica e accertamento effettuate dalle 

                                              
2
Il comma 2 dell'articolo 10-bis.1 stabilisce che le maggiori entrate che, sulla base delle risultanze riferite all'anno 

precedente, possono essere ascritte su base permanente ai risultati dell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione 

fiscale e contributiva, nonché di miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui al comma 4, lettera e), al netto di 

quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto 

interno lordo, sono attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate 

soltanto ai fini indicati dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo. 
3
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 160 del 2015, la Commissione deve essere composta da 

quindici esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali, lavoristiche o giuridico-finanziarie. La Commissione può 

avvalersi del contributo di esperti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni 

sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle associazioni familiari. 

La Commissione è stata istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 aprile 2016 e si è insediata 

presso il Ministero dell'economia e delle finanze il 7 giugno 2016. 
4
Si prevede che la relazione della Commissione, tra l'altro: recepisca e commenti le valutazioni effettuate dall'ISTAT 

sull'economia sommersa; stimi l'ampiezza dell'evasione fiscale e contributiva e produca una stima ufficiale delle entrate 

sottratte al bilancio pubblico; valuti l'evoluzione nel tempo dell'evasione e del relativo gettito; illustri le strategie e i 

risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione tributaria e contributiva e le nuove iniziative 

programmatiche. La relazione deve essere redatta con la massima disaggregazione possibile a livello settoriale, 

territoriale e dimensionale, utilizzando una metodologia di rilevazione, riferita a tutti i principali tributi, anche locali, 

basata sul confronto tra i dati della contabilità nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe tributaria. 
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amministrazioni – comprensive di quelle di cui al comma 5, lettere a) e b) – e l'andamento 

dell'adempimento spontaneo, correlato alla correttezza dei comportamenti dichiarativi dei 

contribuenti. Tale andamento si considera approssimato dalla variazione, rispetto all'anno 

precedente, della parte del divario tra le basi imponibili dichiarate e quelle teoriche attribuita 

all'occultamento di basi imponibili, e dalla variazione, rispetto all'anno precedente, delle 

mancate entrate fiscali e contributive attribuibili all'evasione. Nella valutazione 

dell'andamento dell'adempimento spontaneo rispetto all'anno precedente si tiene conto degli 

effetti dell'evoluzione del quadro macroeconomico di riferimento sugli aggregati di 

contabilità nazionale. Deve altresì darsi conto delle mancate entrate di cui al richiamato 

comma 5, lettere a), b) e d) sia complessivamente che separatamente, sia in valore assoluto 

che in rapporto alle basi imponibili teoriche, fornendo la massima disaggregazione possibile 

rispetto al tipo di imposta, alla categoria, al settore, alla dimensione dei contribuenti ed alla 

ripartizione territoriale. 

 Il Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione 

fiscale e contributiva, trasmesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 10-bis.1, ricorda 

preliminarmente che  per la redazione del Rapporto medesimo il Governo si è avvalso 

(come previsto dal decreto legislativo n. 160 del 2015) della relazione sull'economia non 

osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, contenente numerose novità rispetto al 

passato, inerenti tra l'altro le modalità di stima dell'evasione
5
 e la distinzione, ove possibile, 

del tax gap tra due componenti: il tax gap al netto dei mancati versamenti; il tax gap dovuto 

ai mancati versamenti. 

Nel recepire i risultati presentati nella Relazione predisposta dalla Commissione, il 

Rapporto, nel paragrafo 2, riserva particolare attenzione alla valutazione dei risultati 

dell'attività di contrasto e prevenzione all'evasione conseguiti nel 2015, con riferimento sia 

al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione (c.d. effetto diretto), sia a quello 

attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, ovvero 

alla tax compliance (c.d. effetto indiretto). 

Il paragrafo 3 sintetizza quanto riportato dalla Relazione sull'economia non osservata 

e sull'evasione fiscale e contributiva sulla stima del tax gap, considerando circa il 70 per 

                                              
5
Le innovazioni sulla stima dell'evasione riguardano tra l'altro: l'inclusione della stima dell'evasione degli oneri 

contributivi; la disaggregazione tra il gap IRES e quello IRPEF generato da imprese e lavoratori autonomi; la stima 

dell'evasione IRPEF dei lavoratori dipendenti irregolari.   
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cento delle imposte ed il complesso dei contributi a carico dei datori di lavoro e dei 

lavoratori dipendenti. 

Il paragrafo 4 riporta la valutazione delle maggiori entrate derivanti dall'attività di 

contrasto all'evasione fiscale da destinare al Fondo della riduzione della pressione fiscale, 

mentre il paragrafo 5 illustra indirizzi e prospettive strategiche per il contrasto all'evasione 

fiscale e contributiva. 

La relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, di cui 

al comma 3 dell'articolo 10-bis.1 della legge n. 196 del 2009, che correda il Rapporto è 

articolata in quattro capitoli, i cui contenuti sono sintetizzati dal Rapporto medesimo e che, 

anche il considerazione dell'entità dei dati in essa illustrati, possono necessariamente essere 

solo richiamati. 

Il primo capitolo descrive il mandato della Commissione istituita presso il Ministero 

dell'economia e della finanze e l'attività svolta, delineando inoltre l'agenda di lavoro per il 

2017.  

 Il secondo capitolo della relazione tratta dell'economia non osservata, di cui si 

fornisce preliminarmente la nozione, e se ne descrivono caratteristiche strutturali ed 

evoluzione nell'arco temporale 2011-2013. 

 Il terzo capitolo ha ad oggetto ampiezza e diffusione dell'evasione fiscale e 

contributiva. 

 Per quanto riguarda le strategie e gli interventi realizzati per il contrasto e la 

prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, di cui tratta il quarto capitolo della 

relazione, vengono rappresentate le principali direttrici di intervento e si descrivono le 

attività poste in essere dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e 

dalla Guardia di finanza. 

 In merito all'evasione contributiva, viene descritto l'operato del Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL, nonché delle regioni e degli enti territoriali. 

In due distinti paragrafi si riferisce, rispettivamente, sulla cooperazione internazionale e in 

ambito contributivo. 

2. Doc. CLV, n. 2. Si tratta della relazione  trasmessa, da parte del Ministro 

dell'economia e delle finanze,  ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 

dicembre 1992, n. 545, sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria, 
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per gli anni 2012, 2013 e 2014, predisposta sulla base degli elementi forniti dal Consiglio di 

presidenza della giustizia tributaria (Doc. CLV, n. 2). La precedente relazione, con dati 

riferiti all'anno 2011, era stata inviata alle Camere nel mese di febbraio 2014. 

Si ricorda che il decreto legislativo n. 545 del 1992, recante “Ordinamento degli 

organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in 

attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 

413”, all'articolo 29, comma 1, dispone che sulle commissioni tributarie e sui giudici 

tributari eserciti l'alta sorveglianza il Presidente del Consiglio dei ministri e che quest'ultimo 

e il Ministro delle finanze (ora dell'economia e delle finanze) abbiano facoltà di chiedere al 

Consiglio di Presidenza e ai Presidenti delle Commissioni informazioni circa il 

funzionamento della giustizia tributaria ed i servizi relativi e possano fare, al riguardo, le 

comunicazioni che ritengono opportune al Consiglio di presidenza. 

Il comma 2 del medesimo articolo 29, come sostituito dalla lettera n) del comma 1 

dell'articolo 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, stabilisce che il Ministro  

dell'economia e delle finanze presenti al Parlamento, entro il 30 ottobre di ogni anno, una 

relazione sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli 

elementi predisposti dal Consiglio di presidenza,con particolare riguardo alla durata dei 

processi e all'efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso
6
. 

La relazione pervenuta riassume, svolgendo nel merito considerazioni a commento, 

le due relazioni sull'andamento della giustizia tributaria trasmesse al Ministro da parte del 

Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (CPGT), la prima relativa al periodo l° 

gennaio 2012 - 31 dicembre 2013; la seconda al periodo l° gennaio·- 31 dicembre 2014. 

La relazione in esame ricorda innanzitutto che il Consiglio di presidenza svolge nel 

documento concernente gli esercizi 2013 - 2014
7
 articolate valutazioni relative alle 

                                              
6
La novella, ai fini di un più efficace monitoraggio, ha anticipato il termine di presentazione dal 31 dicembre al 30 

ottobre di ogni anno e ha contestualmente previsto che la relazione debba riferire con particolare riguardo alla durata dei 

processi e all'efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso. 
7
La  relazione 2012 -2013 del CPGT si articola in due parti, la prima delle quali è composta da tre capi. Il capo primo 

reca le considerazioni generali sull'informativa che il Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria propone 

annualmente all'esame del Ministro dell'economia e delle finanze; il secondo descrive l'attività delle Commissioni che 

compongono il Consiglio di presidenza, mentre il terzo illustra l'attività della segreteria generale del Consiglio di 

presidenza. La parte seconda consiste in due capi, il primo dei quali contiene l'analisi dell'attività giurisdizionale delle 

Commissioni tributarie e il secondo dà conto delle strutture materiali a disposizione delle Commissioni tributarie 

medesime. Per quanto riguarda la strutturazione della relazione 2014 del CPGT, essa coincide sostanzialmente, per 

quanto riguarda la prima parte, con la relazione predisposta per i due esercizi precedenti. La seconda parte è articolata 

sempre in due capi: il capo primo contiene l'analisi dell'attività giurisdizionale delle Commissioni tributarie, ivi 
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innovazioni legislative intervenute in detto biennio e riporta poi le considerazioni svolte dal 

Consiglio di presidenza circa lo sviluppo del dibattito sull'introduzione o meno del giudice 

monocratico e sui temi dei corrispettivi economici riconosciuti ai giudici tributari.  

La relazione, passando ad esaminare la relazione del CPGT per il 2014, riporta i dati 

concernenti l'arretrato  e dà conto delle carenze relative ai giudici tributari. 

La relazione ministeriale espone quindi il punto di vista del CPGT circa le iniziative assunte 

e da assumere per garantire nell'ambito della giurisdizione tributaria la pienezza dei principi 

in materia di giusto processo e riferisce in merito ad alcune considerazioni formulate dalla 

Commissione ministeriale incaricata di attuare la delega fiscale, la cosiddetta “Commissione 

Gallo”. 

La relazione esamina inoltre le questioni relative alla remunerazione dei giudici in 

connessione con i proventi derivanti dal contributo unificato e fornisce dati e notizie sulla 

durata media dei procedimenti, anche in relazione al riconoscimento del regime premiale 

previsto per i componenti degli organi giudicanti, e sulla riduzione dell'arretrato. Il 

documento in esame svolge inoltre considerazioni in ordine alla proposta di affidare ai 

Presidenti di Commissione poteri di direzione degli uffici di supporto e chiarisce i motivi 

per i quali, in sede di delega fiscale, la figura del giudice unico è stata prevista solo in sede 

di giudizio di ottemperanza. 

La relazione, riferito che il CPGT evidenzia che le risorse finanziarie a sua 

disposizione si sono ridotte, riassume le modifiche intervenute nelle procedure di nomina, 

trasferimento ed assegnazione dei giudici tributari ed evidenzia l'esigenza rappresentata dal 

CPGT di essere audito dalle competenti Commissioni parlamentari ogniqualvolta siano al 

vaglio questioni attinenti alla competenza della magistratura tributaria. 

Il documento riassume quindi i provvedimenti relativi alla digitalizzazione del processo 

tributario.   

  

3. Doc. LXI, nn. 2 e 3. Si tratta delle  relazioni, trasmesse dal Ministro per le riforme 

costituzionali e i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 31, primo comma, della 

legge 27 aprile 1982, n. 186, recante “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del 

                                                                                                                                                      
comprese le tabelle riepilogative del numero dei ricorsi pendenti in primo e secondo grado, dei dati relativi all'attività 

delle Commissioni tributarie e delle percentuali di soccombenza dell'amministrazione nei due gradi del giudizio di 

merito; il capo secondo, descrive le criticità registrate in alcune sedi delle Commissioni tributarie. 
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personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi 

regionali”, sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma 

dell'articolo 29, terzo comma
8
, della medesima legge n. 186 del 1982, riferite, 

rispettivamente, all'anno 2014   ed all'anno 2015. Si fa presente che i dati precedenti, relativi 

al 2013 (Doc. LX,I n. 1)
9
, erano stati trasmessi nel mese di febbraio 2015 e che la 

disposizione che ha introdotto l'obbligo dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, 

il quale esercita l'alta sorveglianza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati, riferisca al 

Parlamento sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti fuori ruolo 

con cadenza annuale. 

 Le relazioni pervenute sono articolate in tre parti
10

 concernenti rispettivamente: 

l'organizzazione ed il personale (sia di magistratura che di segreteria) in servizio presso il 

Consiglio di Stato ed il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, 

nonché presso i tribunali amministrativi regionali, le sezioni staccate degli stessi, il 

Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano e 

presso gli uffici centrali della giustizia amministrativa; l'attività giurisdizionale svolta dagli 

organi della giustizia amministrativa; l'attività consultiva demandata al Consiglio di Stato e 

al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Siciliana. 

 Per quanto attiene alla parte I, la relazione avente ad oggetto i dati 2015
11

 descrive, in 

primo luogo, l'operato del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nell'anno 

di riferimento, rilevando che quest'ultimo, oltre a definire gli affari correnti, ha adottato 

numerose delibere di carattere generale che hanno riguardato l'organizzazione dell'attività 

giurisdizionale e degli Uffici della giustizia amministrativa e le misure di efficientamento e 

di controllo dell'attività.  

 Con riferimento al personale di magistratura, si dà conto del numero dei magistrati in 

                                              
8
L'articolo 29, che disciplina il collocamento fuori ruolo dei magistrati, recita: “Il collocamento fuori ruolo può essere 

disposto soltanto per i magistrati che abbiano svolto funzioni di istituto per almeno quattro anni. 

Fermo restando il disposto di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, la permanenza 

fuori ruolo non può avere durata superiore a tre anni consecutivi e non è consentito, dopo il triennio, un nuovo 

collocamento fuori ruolo se non dopo due anni di effettivo esercizio delle funzioni di istituto. 

È consentito il collocamento fuori ruolo solo per lo svolgimento di funzioni giuridico-amministrative presso le 

amministrazioni dello Stato, ovvero enti od organismi internazionali ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114. 

In nessun caso è consentito il collocamento fuori ruolo dei magistrati oltre le 20 unità”. 
9
Non risultano pervenuti i dati riferiti agli anni 2010, 2011 e 2012. 

10
La relazione con i dati 2014 contiene una parte quarta consistente in una tabella illustrativa degli incarichi autorizzati 

con collocamento in posizione di fuori ruolo. I corrispondenti dati relativi all'anno 2015 sono contenuti nel paragrafo 3 

(personale di magistratura) della Parte I del Doc. LXI, n. 3. 
11

Si è ritenuto di dare conto della relazione che offre i dati più aggiornati. 
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servizio alla data del 31 dicembre 2015 e del numero dei magistrati collocati fuori ruolo, di 

cui si riporta l'elenco nominativo con l'indicazione dei dati di riferimento per ciascuno di 

essi. Si descrive quindi il ruolo organico del personale dirigente ed amministrativo. Un 

apposito paragrafo illustra gli aspetti finanziari inerenti la gestione delle risorse della 

giustizia amministrativa, a partire dal bilancio autonomo di previsione per l'anno 2015. 

 Vengono quindi illustrate le principali azioni intraprese dal Servizio centrale per 

l'informatica e le tecnologie di comunicazione (SCITC) nel corso del 2015. 

 La parte II della relazione concerne l'attività giurisdizionale. Si fornisce l'analisi della 

distribuzione territoriale e per materia dei ricorsi. 

 La parte III della relazione analizza l'attività consultiva, che non presenta nel 

complesso un rilevante problema di arretrato: presso la sezione consultiva per gli atti 

normativi risultano pervenute, nell'anno 2015, 90 richieste di parere e sono stati esaminati 

91 affari, dei quali si fornisce una tabella riepilogativa. Si dà infine conto dell'attività 

consultiva sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, dell'attività facoltativa e 

dell'attività consuntiva del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. 
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Seconda Sezione - Nuove relazioni 

 

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

1. La relazione di cui all'articolo 9 della legge 26 ottobre 2016, n. 198: Istituzione del 

Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la 

ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e 

dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei 

giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei 

giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, 

televisivo e multimediale. La disposizione richiamata, al comma 1, novella l'articolo 49 del 

testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 

luglio 2005, n. 177, inserendo, dopo il comma 1, i commi da 1-bis a 1-septies. Le nuove 

disposizioni disciplinano la procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico 

radiofonico, televisivo e multimediale e introducono (commi 1-ter e 1-quater) il limite 

massimo retributivo di 240.000 euro annui per gli amministratori, i dipendenti, i 

collaboratori e i consulenti del soggetto affidatario della concessione. 

Nello specifico, il comma 1-bis stabilisce che l'affidamento in concessione del 

servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed è preceduto, 

ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una 

consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo. Ai sensi del comma 1-

quinquies, la concessione è affidata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da 

adottare previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello 

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema di 

decreto e lo schema di convenzione sono trasmessi per il parere alla Commissione 

parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
12

, unitamente a 

una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull'esito della consultazione pubblica. 

Si ricorda che il termine di scadenza della concessione in atto è stato da ultimo prorogato 

                                              
12

Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto e l'annesso schema di convenzione 

possono comunque essere adottati. Essi sono sottoposti ai competenti organi di controllo e, successivamente, pubblicati 

nella Gazzetta ufficiale. La convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e 

multimediale è stipulata dal Ministero dello sviluppo economico. 
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dal 6 maggio al 31 ottobre 2016 dall'articolo 216, comma 24, del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50. Ai sensi del nuovo comma 1-sexies dell'articolo 49, fino alla data di 

entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri avente ad oggetto la 

nuova concessione e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di 

scadenza della concessione in atto
,
 continuano a trovare applicazione concessione e la 

relativa convenzione in atto. 

2. La relazione di cui  all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 

settembre 2016, n. 185
:
 Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 

2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 

13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. 

 La lettera e) inserisce all'articolo 43 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 

148
13

, i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater:  Quest'ultimo prevede che ai sensi dell'articolo 17, 

comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze 

e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente 

di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 

2012, assicurino, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 

vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli 

effetti finanziari derivanti dal comma 4-bis. Nel caso in cui si verifichino, o siano in 

procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 4-ter, 

agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo 

sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-

legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 

2009, n. 2. In tali casi, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con 

apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 

196
14

. Si fa presente che il rinvio così attuato sembra fare riferimento al testo del comma 12 

dell'articolo 17 previgente alle modifiche introdotte dalla legge 4 agosto 2016, n. 163. 

L’articolo 3, comma 1, lettera f), di tale legge ha infatti sostituito l’originario comma 12, 

che stabiliva in via generale l'obbligo di riferire alle Camere con apposita relazione in caso 

                                              
13

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, reca “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 

ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. 
14

L'ultimo periodo del comma 4-quater stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad 

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.   
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di scostamenti dalle previsioni di spesa autorizzate da disposizioni di legge, con gli attuali 

commi 12
15

, 12-bis, 12-ter e 12-quater. A seguito di tale modifica, le cause che hanno 

determinato gli scostamenti devono ora essere esposte nelle relazioni che si prevede 

(comma 12-bis) corredino gli schemi di decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, 

ovvero del Presidente del Consiglio dei ministri, contenenti le misure da adottarsi per far 

fronte ai medesimi scostamenti, da sottoporre al parere delle Commissioni competenti. 

3.  Relazione di cui all'articolo 3, comma 3 della  legge 3 ottobre 2016, n. 186:  Ratifica 

ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione 

europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con 

Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e 

cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica 

delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. L'articolo 3, comma 1, della 

legge n. 186 quantifica l'onere derivante dall'articolo 38, comma 2, lettera e) dell'Accordo 

quadro con la Repubblica delle Filippine. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che, 

ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti provveda al monitoraggio degli oneri di cui alla legge n. 186; 

nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di 

cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto 

(comma 2) ad adottare le misure per far fronte al maggior onere. Il comma 3 dell'articolo 3 

prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con 

apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed all'adozione delle misure di cui 

al comma 2. 

 Obblighi di analogo tenore sono stati introdotti, rispettivamente: 

4. dall'articolo 3, comma 3, della legge 3 ottobre 2016, n. 188:  Ratifica ed esecuzione 

dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della 

Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 

24 ottobre 2011; 

5.  dall'articolo 3, comma 3, della legge 3 ottobre 2016, n. 191: Ratifica ed esecuzione 

                                              
15

Il comma 12, nel testo attualmente vigente, stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle 

informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che 

indicano le previsioni di spesa, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi 

oneri rispetto alle previsioni medesime: non prevede più, quindi, come in precedenza, l'obbligo di relazione. 
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dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica 

dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012; 

6.  dall'articolo 3, comma 3, della legge 3 ottobre 2016, n. 192: Ratifica ed esecuzione 

dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 

socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 

2014. 
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 PARTE SECONDA – TABELLE 

Prima Sezione - Relazioni annunciate 

A. RELAZIONI GOVERNATIVE 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI 

DIPARTIMENTI 
 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CCXVIII, 

n. 3 

L. 

234/2012 

art. 54 

co. 1
16

 

 

 

 

Lotta contro le frodi nei 

confronti dell'Unione 

europea 

(anno 2015) 

 

 

 

17/10/2016 

18/10/2016 

n. 702 

5ª 

6ª 

13ª 

14ª 

Annuale 

                                              
16

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

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

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

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

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

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

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

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

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, previsto 

dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, operante presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, sia ridenominato “Comitato per la lotta 

contro le frodi nei confronti dell'Unione europea” e che presenti annualmente una relazione al Parlamento. Il Comitato è  

presieduto dal Ministro per gli affari europei o da un suo delegato. 

Un secondo obbligo è stato introdotto dall'articolo 54, comma 1, della legge n. 234 del 2012: tale disposizione stabilisce 

che il Comitato previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, 

n. 91 operante presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia 

ridenominato “Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea”e presenti annualmente una 

relazione al Parlamento. 
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. LXI,  

n. 2 

L. 

186/1982 

art. 31 

co. primo 

Stato della giustizia 

amministrativa e incarichi 

conferiti a norma dell'articolo 

29, terzo comma, della legge 

n. 186 del 1982 

(anno 2014)
17

 

05/10/2016 

20/10/2016 

n. 706 

1ª Annuale 

Doc. LXI,  

n. 3 

L. 

186/1982 

art. 31 

co. primo 

Stato della giustizia 

amministrativa e incarichi 

conferiti a norma dell'articolo 

29, terzo comma, della legge 

n. 186 del 1982 

(anno 2015)
18

 

05/10/2016 

20/10/2016 

n. 706 

1ª Annuale 

Atto n. 864 

D.LGS. 

66/1999 

art. 1 

co. 2 

Attività svolta dall'Agenzia 

nazionale per la sicurezza del 

volo - ANSV, relativa 

all'incidente occorso 

all'aeromobile A320 marche 

di identificazione EI-EIB, 

sull'aeroporto di Roma 

Fiumicino, il 29 settembre 

2013 

07/10/2016 

25/10/2016 

n. 707
19

 

8ª 
Annuale 

31 marzo 

 

  

                                              
17

 Si tratta della relazione -  di cui all'articolo 31, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186: Ordinamento della 

giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali 

amministrativi regionali - sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma dell'articolo 29, 

terzo comma. L'articolo 29, che disciplina il collocamento fuori ruolo dei magistrati, recita: “Il collocamento fuori ruolo 

può essere disposto soltanto per i magistrati che abbiano svolto funzioni di istituto per almeno quattro anni. Fermo 

restando il disposto di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, la permanenza fuori 

ruolo non può avere durata superiore a tre anni consecutivi e non è consentito, dopo il triennio, un nuovo collocamento 

fuori ruolo se non dopo due anni di effettivo esercizio delle funzioni di istituto. 

È consentito il collocamento fuori ruolo solo per lo svolgimento di funzioni giuridico-amministrative presso le 

amministrazioni dello Stato, ovvero enti od organismi internazionali ai sensi della legge 27 luglio 1962. n. 1114. In 

nessun caso è consentito il collocamento fuori ruolo dei magistrati oltre le 20 unità. 
18

 Si veda nota precedente. 
19

 Inviata dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.  
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. LXXX-bis, 

n. 4 

L. 

482/1999 

art. 19 

co. 3 

Attuazione degli interventi 

relativi alla promozione dello 

sviluppo delle lingue indicate 

all'articolo 2 della legge n. 

482 del 1999 diffuse 

all'estero e alla diffusione 

all'estero della lingua e della 

cultura italiane 

(anno 2015) 

29/09/2016 

04/10/2016 

n. 691 

3ª 

7ª 
Annuale 

 

 

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. 

CXXXVIII,  

n. 4 

L. 

394/1991 

art. 33 

co. 1 

Stato di attuazione della 

legge quadro sulle aree 

protette e attività degli 

organismi di gestione delle 

aree naturali protette 

nazionali 

(anno 2015) 

05/10/2016 

11/10/2016 

n. 697 

13ª Annuale 

Doc. XXVII,  

n. 28 

L. 

549/1993 

art. 13 

co. 1
20

 

Monitoraggio dei livelli 

dell'ozono stratosferico e 

della radiazione ultravioletta 

al suolo 

(2014 e 2015) 

06/10/2016 

18/10/2016 

n. 702 

13ª 
Annuale 

30 giugno 

 

 

 

                                              
20

 L’articolo 13, comma 1, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, dispone che il Ministro dell'ambiente, di concerto con 

il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, predisponga il 

monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta al suolo e trasmetta al Parlamento, entro 

il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle relative risultanze.  
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 

 

 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

 

C
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IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CLXX,  

n. 4 

D.LGS. 

19/1998 

art. 24 

co. 3 

Attività svolta dalla 

Fondazione "La Biennale di 

Venezia" 

(anno 2015) 

30/09/2016 

06/10/2016 

n. 694 

7ª 
Annuale 

30 settembre 

 

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CLV,  

n. 2 

D.LGS. 

545/1992 

art. 29 

co. 2
21

 

 

 

Relazione sullo stato della 

giustizia tributaria, con 

particolare riguardo alla 

durata dei processi e 

all'efficacia degli istituti 

deflattivi del contenzioso 

(2012, 2013 e 2014) 

 

30/09/2016 

18/10/2016 

n. 702 

2ª 

6ª 

Annuale 

Entro il 30 

ottobre di 

ciascun anno 

                                              
21

 Il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, all'articolo 11, comma 1, lettera n), ha sostituito il comma 2 

dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Ai fini di un più efficace monitoraggio, la modifica 

introdotta anticipa dal 31 dicembre al 30 ottobre di ciascun anno la data di presentazione, da parte del Ministro 

dell'economia e delle finanze, della relazione al Parlamento sullo stato della giustizia tributaria nell'anno precedente, da 

predisporre anche sulla base degli elementi forniti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Inoltre, al fine di 

rafforzare il contenuto informativo della relazione ministeriale, tra gli elementi da comunicare sono stati espressamente 

considerati quelli relativi alla durata dei processi e all'efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso. 
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. LVII,  

n. 4-bis - 

ALLEGATO II 

L. 

196/2009 

art. 10-bis.1 

co. 1 e 3
22

 

 

 

Rapporto sui risultati 

conseguiti in materia di 

misure di contrasto 

all'evasione fiscale e 

contributiva, corredato dalla 

Relazione sull'economia non 

osservata e sull'evasione 

fiscale e contributiva 

 

 

13/10/2016 

18/10/2016 

n. 702 

5ª 

6ª 

11ª 

Annuale 

Doc. CLX, n. 4 

D.LGS. 

231/2007 

art. 5 

co. 1
23

 

 

 

Attività di prevenzione del 

riciclaggio e del 

finanziamento del terrorismo 

con allegato il rapporto 

annuale sull'attività svolta 

dall'Unità di informazione 

finanziaria per l'Italia (UIF) 

della Banca d'Italia 

(anno 2015) 

 

10/10/2016 

25/10/2016 

n. 707 

1ª 

2ª 

6ª 

Annuale 

30 giugno 

                                              
22

 L'articolo 10-bis.1 della legge 196 del 2009 è stato inserito dall'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 160 del 

2015. Si prevede all'articolo 10-bis.1 che il rapporto distingua tra imposte accertate e  riscosse  nonché tra le diverse 

tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme 

dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni, evidenziando, ove 

possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento  da  parte  

dei  contribuenti. Nel rapporto il Governo indica, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, 

l'aggiornamento e il confronto dei risultati con gli obiettivi.  

In particolare il comma 3 del presente articolo prevede che per il rapporto di cui al comma 1, corredato da una esaustiva 

nota illustrativa delle metodologie utilizzate, che il Governo, anche con il contributo delle regioni in relazione ai loro 

tributi e a quelli degli enti locali del proprio territorio, si avvale della «Relazione sull'economia non osservata e 

sull'evasione fiscale e contributiva», predisposta da una Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e 

delle finanze.  
23

 L'articolo 2, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151, ha disposto che alla relazione di cui 

al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sia allegato il rapporto sull'attività svolta 

dall'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) che il direttore della UIF deve trasmettere ai sensi dell'articolo 6, 

comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 231, entro il 30 maggio di ogni anno al Ministro dell'economia e delle 

finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, unitamente a una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi 

finanziari e alle risorse attribuite alla UIF medesima. 
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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. CCXLIII, 

n. 1 

L. 

882/1977 

art. 1 

co. terzo
24

 

Andamento dei rapporti tra 

l'Italia e il Fondo monetario 

internazionale  

(periodo 1° maggio 2015 - 

30 aprile 2016) 

14/10/2016 

26/10/2016 

n. 710 

3ª 

5ª 

6ª 

Annuale 

20 ottobre 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Atto n. 859 

D.L. 

553/1996 

art. 6-ter 

Stato di attuazione del programma 

di costruzione e adattamento di 

stabilimenti di sicurezza destinati a 

consentire il trattamento 

differenziato dei detenuti e 

disponibilità del personale 

necessario all'utilizzazione di tali 

stabilimenti 

(I semestre 2016) 

23/09/2016 

13/10/2016 

n. 701
25

 

2ª 

8ª 

Semestrale 

31 dicembre 

 

  

                                              
24

 La disposizione istitutiva 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. L’articolo 1, comma 3, lett. c), della legge 4 agosto 2016, n. 

163, ha modificato l’articolo 7, comma 2, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, differendo il termine di 

presentazione del disegno di legge di bilancio dal 15 al 20 ottobre di ogni anno. 
25

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

specificare il Ministro competente. La relazione è stata inviata dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con 

il Parlamento. 
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Atto n. 851 

L. 

70/1975 

art. 30 

co. quinto
26

 

Attività svolta, bilancio di 

previsione e consistenza 

dell'organico dell'Aero Club 

d'Italia (AeCI) nonché copia 

del bilancio consuntivo 2015 

e del bilancio di previsione 

2016 

(anno 2015) 

30/09/2016 

04/10/2016 

n. 691 

8ª 
Annuale 

31 luglio 

 

 

 

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. CCV,  

n. 4 

L. 

438/1998 

art. 3 

co. 2 

Contributo statale a favore 

delle associazioni nazionali 

di promozione sociale 

(anno 2015) 

29/09/2016 

04/10/2016 

n. 691
27

 

11ª 

12ª 

Annuale 

31 luglio 

 

  

                                              
26

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

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

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

previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. 
27

 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede la trasmissione della relazione relativamente agli anni 2000, 2001 e 

2002. Tuttavia il Ministero ha continuato ad inviare la relazione anche negli anni successivi. La relazione può 

considerarsi stabilizzata nella XVII legislatura. Infatti, dopo essere stata annoverata fra i documenti  XXVII, 

considerato che dal 2010 continuano ad arrivare le relazioni, essa viene ricompresa nel Doc. n.CCV. 
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CLXIV,  

n. 44 

L. 

244/2007 

art. 3 

co. 68 

Stato della spesa, efficacia 

nell'allocazione delle risorse 

e grado di efficienza 

dell'azione amministrativa 

svolta 

(anno 2015) 

04/10/2016 

11/10/2016 

n. 697 

1ª 

5ª 

9ª 

Annuale 

15 giugno 

 

 

 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

 

 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CLXVIII, 

n. 4 

L. 

120/2007 

art. 1 

co. 4, lett. g)
28

 

Esercizio dell'attività libero-

professionale intramuraria 

(anno 2014) 

29/09/2016 

04/10/2016 

n. 691 

12ª Annuale 

 

  

                                              
28

 Si veda anche il riferimento all'articolo 15-quatuordecies del d. lgs. n. 502 del 1992. Il comma 4 dell'articolo 1 della 

legge n. 120 del 2007 prevede che il Ministro della salute presenti annualmente al Parlamento una relazione 

sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-quattuordecies del decreto legislativo 

30 dicembre 1992, n. 502, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai 

servizi sanitari pubblici. Il comma 4-bis dell'articolo 1, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 

settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione n. 189 del 2012, ha previsto che con la relazione di 

cui all'articolo 15-quattuordecies del decreto legislativo n. 502 del 1992 venga data informazione al Parlamento sugli 

esiti delle verifiche regionali del programma sperimentale per lo svolgimento dell'attività libero professionale 

intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete, da concludere entro il 28 febbraio 2015. 
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 

 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. LVIII,  

n. 2 

L. 

266/1997 

art. 1 

co. 1
29

 

 

 

 

 

 

Interventi di  

sostegno alle  

attività economiche e produttive 

(aggiornata al  

30 settembre 2016) 

 

 

 

 

 

03/10/2016 

06/10/2016 

n. 695
30

 

5ª 

10ª 

Annuale 

entro il 30 

settembre  

di  

ciascun anno 

30 settembre 

                                              
29

 La legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), all'articolo 14, comma 2, ha disposto che, a decorrere dal 

2015, la relazione di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sia predisposta dal Ministro delle sviluppo 

economico e trasmessa alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, anche utilizzando le informazioni contenute 

nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
30

  La disposizione istitutiva dell'obbligo prevedeva che la relazione fosse trasmessa dal Governo entro il mese di aprile 

di ogni anno. L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 123/1998 ha identificato i Ministeri competenti ad inviare 

la relazione (Ministeri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca), ne ha modificato il contenuto e ha previsto che dovesse essere allegata al DPEF. Il DPEF è stato sostituito dal 

Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, ai sensi dell'articolo 

7, comma 2, lettera a) della legge n. 196/2009, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 7 aprile 2011, n. 39. 

L'articolo 14 della legge n. 115 del 2015, che ha modificato l'articolo  52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ove si 

disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato, ha previsto, al comma 2, che le informazioni di tale registro sono 

utilizzate anche ai fini della  relazione  di cui all'articolo 1  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  che,  a decorrere 

dall'anno 2015, è predisposta dal Ministero dello sviluppo economico e trasmessa alle Camere entro il 30  settembre  di  

ciascun anno,  al  fine  di  illustrare  le  caratteristiche  e  l'andamento, nell'anno precedente, dei  diversi  provvedimenti  

di  sostegno  alle attività  economiche  e  produttive,   per   una   valutazione   dei provvedimenti in  questione  e  per  

fornire,  in  forma  articolata, elementi di  monitoraggio.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico individua con 

proprio provvedimento le ulteriori  informazioni  utili alla predisposizione della relazione in oggetto,  che devono essere 

inserite nel Registro dai soggetti pubblici  o  privati che concedono o gestiscono agevolazioni pubbliche alle imprese. 
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Atto n. 866 

L. 

70/1975 

art. 30 

co. quinto
31

 

Attività svolta dal Banco 

nazionale di prova per le armi da 

fuoco portatili e le munizioni 

commerciali (anno 2015 e 

bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 2016 e 

sulla consistenza organica, con 

allegato il bilancio di previsione 

2016 ed il conto consuntivo 

2015) 

20/10/2016 

25/10/2016 

n. 708 

10ª  

Atto n. 867 

L. 

70/1975 

art. 30 

co. quinto
32

 

Relazione sull''attività svolta 

dall'Ente nazionale per il 

microcredito 

(anno 2015 e bilancio di 

previsione per l'esercizio 

finanziario 2016 e sulla 

consistenza organica, con 

allegato il bilancio di previsione 

2016 ed il conto consuntivo 

2015) 

20/10/2016 

25/10/2016 

n. 708 

6ª 

10ª 
 

                                              
31

 Ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, il Ministro dello sviluppo economico, ha 

trasmesso,la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici del Banco nazionale 

di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali, riferita all'anno 2014, corredata dal bilancio di 

previsione 2015. Si ricorda che la disposizione richiamata prevede genericamente che, entro il 31 luglio di ogni anno, 

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

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

e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. 

Il Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali è l'organo nazionale competente 

per la prova delle munizioni e il controllore tecnico della rispondenza delle armi e delle munizioni alle norme tecniche e 

di legge, anche con funzioni di ufficio anagrafe di tutte le armi prodotte in Italia e della maggior parte di quelle importate.  

Il Banco di prova, istituito con regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20, era stato inizialmente riordinato con decreto del 

Presidente della Repubblica n. 222 del 29 ottobre 2010, adottato nell’ambito delle procedure previste dalla normativa 

cosiddetta taglia-enti, di cui all’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevedeva, tra l'altro, la riduzione della 

composizione del consiglio di amministrazione a cinque membri. L'Ente è stato successivamente soppresso (e le 

competenze attribuite alla Camera di commercio di Brescia) dall’articolo 2, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto-

legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 Il Banco di prova  è 

stato tuttavia ripristinato per effetto dell'articolo 62 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni 

dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha abrogato le disposizioni che ne avevano previsto la soppressione, ed è 

conseguentemente ritornato applicabile il citato DPR n. 222 del 2010. 
32

 Si ricorda che ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, ciascun Ministero deve 

presentare al Parlamento, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta da ciascun ente pubblico non 

economico sul quale quel dicastero esercita la propria vigilanza, con allegati il bilancio di previsione e la consistenza 

dell'organico. 
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B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE 
 

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 

Bolzano Atto n. 865 

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)
33

 

11/10/2016 

25/10/2016 

n. 707 

6ª Annuale 

 

  

                                              
33

 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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AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DELLE IMPRESE ITALIANE - ICE 

SOGGETTO DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

ICE - Agenzia 

per la 

promozione 

all'estero e 

l'internaziona- 

lizzazione delle 

imprese 

italiane  

Doc. CCXXXI, 

n. 2 

L. 

190/2014 

art. 1 

co. 202 

terzo periodo
34

 

Stato di 

avanzamento, 

risorse 

impegnate e 

risultati 

conseguiti 

relativi agli 

interventi attuati 

nell'ambito del 

piano 

straordinario per 

la promozione 

del Made in 

Italy e 

l'attrazione degli 

investimenti in 

Italia 

(dati aggiornati 

al 1° settembre 

2016) 

13/10/2016 

25/10/2016 

n. 707 

10ª 
Annuale 

30 settembre 

 

  

                                              
34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. 

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

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

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

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

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

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

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

in relazione ai singoli interventi”. 
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AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI - ARAN 

SOGGETTO DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Agenzia  

per la 

rappresentanza 

negoziale  

delle pubbliche 

amministrazioni - 

ARAN  

Atto n. 855 

aggiornato al 

mese di giugno 

2015  

e  

Atto n. 856 

aggiornato al 

mese di 

dicembre 2015 

D.LGS. 

165/2001 

art. 46 

co. 3
35

 

Rapporto sulle 

retribuzioni dei 

pubblici 

dipendenti 

04/10/2016 

11/10/2016 

n. 696 

1ª 
Semestrale 

30 giugno 

 

  

                                              
35

 Il comma 3 dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'articolo 58, comma 1, lett. a), del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che l'ARAN predisponga a cadenza semestrale, ed invii al Governo, ai 

comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanità e alle Commissioni parlamentari competenti, un 

rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. 
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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 

D.LGS. 

148/2015 

art. 43,  

co. 4-quater
36

 

 

Relazione in merito alle cause degli  scostamenti 

verificatesi rispetto alle previsioni di spesa di cui  

all'articolo 43, comma 4-ter del decreto legislativo 

n.148 del 2016, che prevede l'estensione della  

durata della NASpI (Nuova prestazione di 

Assicurazione Sociale per l'Impiego) e misure 

adottate per la copertura del maggior onere. 

 

Eventuale 

Ministro 

dell'economia e delle 

finanze 

L. 

186 /2016 

art. 3, co. 3
37

 

 

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 

                                              
36

 Il comma 4-quater dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'articolo 2, comma 

1, lettera e), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2016, n. 

235, prevede che nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di 

spesa di cui al comma 4-ter del medesimo articolo 43 il Ministro dell'economia e delle finanze provveda agli eventuali 

maggiori oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione e riferisca alle 

Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai fini 

dell'interpretazione sistematica del rinvio al comma 12 dell'articolo 17, si ricorda che tale comma è stato sostituito 

dall’articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 4 agosto 2016, n. 163, e che il nuovo testo del comma 12 non prevede 

più la trasmissione di un'apposita relazione in caso di scostamento dalle previsione di spesa autorizzate. Il comma 12-

bis dell'articolo 17 (introdotto dalla ricordata legge n. 163) dispone ora che le cause che hanno determinato gli 

scostamenti siano esposte nelle relazioni che si prevede corredino gli schemi di decreti del Ministro dell’economia e 

delle finanze, ovvero del Presidente del Consiglio dei ministri, contenenti le misure da adottarsi per far fronte ai 

medesimi scostamenti, da sottoporre al parere delle Commissioni competenti. 
37

 La legge 3 ottobre 2016, n. 186, Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e 

cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, 

fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati 

membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012, all'articolo 3, 

comma 1,  quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 186 : 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. 



SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI  

                                              Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi 
                                                                                                                                                     Focus ottobre 2016 

 

33 

 

                             
ORGANO 

                     
FONTE OGGETTO TERMINI                          

E                 
PERIODICITÀ 

Ministro 

dell'economia e  

delle finanze 

L. 

188/2016 

art. 3, co. 3
38

 

 

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. 

191 /2016 

art. 3, co. 3
39

 

 

Relazione in merito alle  

cause degli scostamenti  

verificatisi rispetto alle  

previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1,  

e misure adottate per la  

copertura finanziaria del maggior onere 

 

 

Eventuale 

Ministro 

dell'economia e  

delle finanze 

L. 

192/2016 

art. 3, co. 3
40

 

 

Relazione in merito alle cause  

degli scostamenti verificatisi rispetto  

alle previsioni di spesa di cui  

all'articolo 3, comma 1, e misure  

adottate per la copertura  

finanziaria del maggior onere 

 

 

Eventuale 

                                              
38

 La legge 3 ottobre 2016, n. 188, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia 

doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 

24 ottobre 2011, all'articolo 3, comma 1,  quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 188 : 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. 
39

 La legge 3 ottobre 2016, n. 191, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il 

Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012, all'articolo 3, comma 

1,  quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 191: il comma 3 stabilisce che il  Ministro  dell'economia  

e  delle  finanze  riferisce  senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e 

all'adozione delle misure adottate per la copertura del maggior onere. 
40

 La legge 3 ottobre 2016, n. 192, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 

2014, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 192: 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  

dello sviluppo 

economico 

D.LGS. 

177/2005 

art. 49,  

co. 1-

quinquies
41

 

Esiti della consultazione pubblica sugli obblighi del 

servizio pubblico radiofonico, televisivo e 

multimediale 

 

 

                                              
41

 Il comma 1-quinquies dell'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto 

legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è stato inserito dall'articolo 9, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2016, n. 255. 

Il comma 1-bis dell'articolo 49 stabilisce che l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e 

multimediale ha durata decennale ed è preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 

220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo. Ai sensi del comma 1-quinquies, la 

concessione è affidata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del 

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze. Lo schema di decreto e lo schema di convenzione, sono trasmessi per il parere alla Commissione 

parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, insieme ad una relazione del Ministro 

dello sviluppo economico sugli esiti della consultazione pubblica. 

Si ricorda che il termine di scadenza della concessione in atto è stato da ultimo prorogato dal 6 maggio al 31 ottobre 

2016 dall'articolo 216, comma 24, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai sensi del nuovo comma 1-sexies 

dell'articolo 49, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri avente ad oggetto 

la nuova concessione e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di scadenza della concessione in 

atto (quindi fino al 31 gennaio 2017), continuano a trovare applicazione concessione e la relativa convenzione in atto. 
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Fra le nuove relazioni nel periodo in esame non ci sono 

relazioni non governative. 
 

 

  





 

 

 

 

 

n. 38 Le relazioni alle Camere nel periodo: settembre 2016 

n. 37 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2016 

n. 36 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2016 

n. 35 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2016 

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 

 


