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Nota introduttiva 

 Con la presente pubblicazione, l'Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi dà 

conto delle relazioni annunciate nel periodo gennaio-febbraio 2020, dei nuovi obblighi di 

relazione previsti da disposizioni legislative pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nello stesso 

periodo, nonché delle modifiche concernenti abrogazioni di disposizioni o integrazioni di 

obblighi di relazione 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, gli adempimenti previsti sono censiti al momento 

della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo del decreto-legge coordinato con la 

legge di conversione.  

 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.  
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PARTE PRIMA 

 

Prima Sezione - Relazioni annunciate 

Tra le relazioni annunciate nel periodo di riferimento, si segnala il seguente documento. 

Doc. LXXIII, n. 3 - Relazione sull'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle 

procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, con riferimento al 

secondo semestre dell'anno 2018. 

Relazione presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze il 30 dicembre 2019 e 

annunciata nella seduta n.179 dell’8 gennaio 2020. 

L'adempimento previsto. A norma dell'articolo 14, comma 2, della 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", il Ministro dell'economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, ha il compito di inviare 

semestralmente al Parlamento e alla Corte dei conti una relazione volta a illustrare, in esito 

all'azione di monitoraggio sulle vertenze comunitarie che vedono coinvolta l'Italia, l'analisi 

del relativo impatto sulla finanza pubblica.  

Il contenuto della relazione. Il contenzioso comunitario attiene a tre filoni procedimentali:  

 procedure di infrazione per presunta violazione del diritto comunitario, ovvero per 

mancato recepimento nell'ordinamento interno di direttive comunitarie; 

 pronunce della Corte di Giustizia sui rinvii pregiudiziali promossi da giudici italiani, 

nonché su quelli promossi da giudici stranieri aventi rilevanza per il nostro 

ordinamento; 

 procedimenti avviati dalla Commissione europea per la verifica di conformità al diritto 

europeo degli aiuti pubblici alle imprese. 

Con riferimento alle procedure di infrazione per presunta violazione del diritto comunitario, 

ovvero per mancato recepimento nell'ordinamento interno di direttive comunitarie, gli oneri 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39680.htm
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finanziari ad esse connesse possono essere non solo diretta conseguenza della comminazione 

di sanzioni pecuniarie a seguito di sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia ex 

articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ma anche 

discendere indirettamente dall'adozione di misure finalizzate al superamento del contenzioso 

con l'Unione europea, sia attraverso il recepimento di direttive, sia mediante l'adeguamento 

dell'ordimento interno alle disposizioni di derivazione comunitaria. Tra gli interventi 

suscettibili di produrre effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato, si 

evidenziano, a titolo esemplificativo, le misure compensative di danni ambientali, le spese di 

natura amministrativa connesse ad attività gravanti sulla PA, minori entrate per l'erario così 

come gli oneri per gli interessi moratori legati ai rimborsi. 

Tra le procedure di infrazione suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica per il 

secondo semestre dell'anno 2018, la Relazione dà conto delle seguenti, ripartite per fase 

dell'iter e per settore di economico di riferimento. 

1) Nuove procedure avviate 

Fiscalità e 

dogane  

2017/2114 (Imposta regionale sulla benzina per autotrazione - IRBA) 

violazione della direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle 

accise, poiché l’Irba, applicata dalla regione Lombardia sul carburante per 

autotrazione, non possiederebbe i requisiti richiesti dalla normativa recata 

dall’articolo 1, paragrafo 2, della citata direttiva. Dall’abolizione dell’IRBA  

si determinerebbe un effetto negativo per la finanzia pubblica in termini di 

mancati introiti fiscali pari a 90 milioni di euro. 

2) Procedure con cambiamento di fase nell'iter precontenzioso e contenzioso 

Concorrenza e 

aiuti di Stato 

- 2014/2140 (mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli 

alberghi della regione Sardegna, erogati in base alla legge regionale n. 

9 del 1998). La Commissione ha stabilito di investire nuovamente la 

Corte di giustizia UE ex articolo 260 TFUE. In tal senso appare 

evidente il rischio che da un eventuale accoglimento del ricorso stesso 

possano discendere oneri finanziari connessi all’aumento della spesa 

pubblica. 
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Fiscalità e 

dogane 

- 2014/4075: imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia 

da parte di cittadini comunitari anche ove non vi si elegga la residenza. 

Dall'attribuzione di detto beneficio fiscale ai cittadini comunitari si 

verificherebbe una diminuzione di entrate per l'erario. 

- 2013/2251: mancato versamento al bilancio dell'Unione di dazi 

doganali gravanti su tabacco importato di contrabbando nel porto di 

Palermo a seguito di ispezione da parte dell'Autorità doganale. In tal 

caso il mancato recupero di tali somme costituisce una perdita di 

risorse proprie al fine di ottemperare agli obblighi di versamento al 

bilancio dell'Unione. 

 

3) Procedure archiviate: tra di esse nessuna risulta foriera di effetti finanziaria per il bilancio 

dello Stato 

 

4) Procedure per le quali è attuale o prossima l'irrogazione di sanzioni pecuniarie1 

Giova preliminarmente sottolineare che l'inottemperanza alle prescrizioni unionali  - che 

impedisce il superamento della procedura di infrazione così instaurata e che giustifica, ove 

protratta,  il secondo pronunciamento della Corte di Giustizia -  comporta oneri molto gravosi 

a carico della finanza pubblica, non soltanto per l'entità in sé delle sanzioni comminate a 

seguito di sentenza di condanna ex art. 260 TFUE, quanto anche perché l'irrogazione delle 

sanzioni non esime lo Stato condannato dall'attuazione degli obblighi ancora pendenti il cui 

adempimento il più delle volte implica spese rilevanti.  

 

                                            
1 Con la seconda sentenza, ex articolo 260 TFUE, la Corte di giustizia condanna lo Stato inadempiente al pagamento di 

sanzioni pecuniarie, come di seguito articolate: 

- sanzione avente natura di "penale": colpisce l'inadempimento dello Stato facente seguito alla seconda sentenza 

della Corte UE, corrispondente ad un importo dovuto per ogni giorno di ritardo (è tuttavia possibile riconoscere 

la "degressività" della penale, ovverosia una decurtazione progressiva in considerazione degli avanzamenti nel 

frattempo compiuti dallo Stato stesso circa l'attuazione dei suoi obblighi). Si attua applicando ad un importo 

giornaliero taluni coefficienti, segnatamente concernenti: la gravità, la durata e l'efficacia dissuasiva, pari alla 

media geometrica tra la capacità finanziaria dello Stato inadempiente e il peso dei voti del medesimo nel 

Consiglio UE; 

- sanzione "forfettaria": punisce l'inerzia dello Stato membro per il periodo compreso tra la prima e la seconda 

sentenza, corrispondente ad una somma "una tantum". Si attua applicando ad un importo giornaliero il 

coefficiente della gravità e dell'efficacia dissuasiva (non quindi quello della durata). 
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Ambiente 2007/2195: "nuove discariche in Campania". Quanto agli effetti 

finanziari di tale procedura, si precisa che oltre all'irrogazione di 

sanzioni pecuniarie aventi natura di penale e forfettarie si aggiunge 

altresì l'onere necessario a completare la capacità di 

trattamento/smaltimento/recupero dei rifiuti in Campania.  

Fino ad ora le Autorità italiane hanno corrisposto all’Unione europea: 

a) 20.000.000 di euro a titolo di sanzione forfettaria;  

b) 131.640.000 di euro a titolo di sei penalità semestrali. 

 

2004/2034: "non corretta applicazione della direttiva 1991/271/CE, 

relativa al trattamento delle acque reflue urbane, in esito a sentenza 

emessa ex articolo 260 TFUE". Sono irrogate sanzioni aventi natura di 

penali e forfettarie, oltre agli oneri connessi all'obbligo di regolarizzare 

tutte le situazioni di non conformità alla succitata direttiva. Si determina 

pertanto un aumento della spesa pubblica sia per la messa a norma di 

detti impianti sia per il pagamento delle sanzioni pecuniarie discendenti 

dalla sentenza. 

 

2003/2077: "discariche abusive". Giunta a sentenza ex art. 260 TFUE, 

sono state disposte sanzioni aventi natura di penale, nonché sanzioni 

forfettarie.  

Fino ad ora le Autorità italiane hanno corrisposto all’Unione europea: 

a) 40.000.000 di euro a titolo di sanzione forfettaria; 

        b) 164.200.000 di euro a titolo di sette penalità semestrali. 
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Concorrenza 

e aiuti di 

Stato2 

2014/2140: "mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi 

della Regione Sardegna". In proposito, la Commissione ha proposto ricorso 

dinanzi alla Corte di giustizia ex articolo 2360 TFUE ai fini dell'irrogazione 

di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia. 

2012/2202: "mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio 

di Venezia e Chioggia". E' in corso il recupero degli aiuti illegittimi. 

Gravano tuttavia sull'Italia le sanzioni pecuniarie (sia di natura forfettaria, 

sia aventi natura di penale) irrogate ai sensi della seconda sentenza ex 

articolo 260 TFUE. 

2012/2201: "mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che 

investono in municipalità colpite da disastri naturali". E' in corso il 

procedimento di recupero degli aiuti erogati, il quale è suscettibile di 

determinare non solo un aumento delle entrate pubbliche ma anche - come 

emerge dalla relazione in argomento - di scongiurare il secondo ricorso alla 

Corte di giustizia ex articolo 260 TFUE con l'irrogazione di sanzioni 

pecuniarie nei confronti dell'Italia. 

2007/2229: "mancato recupero degli aiuti concessi per interventi in favore 

dell'occupazione". Con la presente procedura, giunta alla seconda sentenza 

della Corte UE ex articolo 260 TFUE, sono state comminate sanzioni di 

natura forfettaria e sanzioni aventi natura di penale, per la restante parte di 

aiuti ancora da recuperare. Fino ad ora le Autorità italiane hanno 

corrisposto all’Unione europea: 

a) 30.000.000 di euro a titolo di sanzione forfettaria; 

b) 46.662.000 di euro a titolo di 11 penalità semestrali. 

2006/2456: "mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo a esenzioni fiscali 

e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a 

prevalente capitale pubblico". Risulta recuperato il 99,2% delle erogazioni 

dichiarate illegittime nella prima sentenza ex art. 258 TFUE. Dalla 

relazione emerge come possa ritenersi improbabile il ricorso ex articolo 260 

TFUE ai fini dell'irrogazione di sanzioni pecuniarie. 

                                            
2 Con riferimento alle procedure inerenti agli aiuti di Stato alle imprese, si segnalano in questa sede quelli dichiarati 

illegittimi dalla Commissione e per i quali la Corte UE si è già pronunciata con una sentenza di accertamento ex art. 258 

TFUE circa la sussistenza dell'incompatibilità con il mercato unico. Stante l'inerzia delle Autorità italiane nel recupero 

delle somme illegittimamente erogate, alcune di queste sono state deferite alla Corte di Giustizia ex art. 260 TFUE ai fini 

dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie. 
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 2015/2067: "mancato recupero dell'aiuto di Stato concesso a favore del 

settore della navigazione in Sardegna e dichiarato illegittimo". Tale 

procedura era pervenuta nello stadio della messa in mora ex articolo 260 

TFUE, ai fini del recupero integrale dell'aiuto concesso. In data 24 gennaio 

2019 è stata tuttavia archiviata, con la conseguenza di effetti positivi per la 

finanza pubblica derivanti dal rientro degli aiuti sul bilancio dello Stato. 

 

Sempre in materia di aiuti di Stato, la Relazione si sofferma infine su: 

a) i procedimenti attualmente nella fase interlocutoria dell'indagine formale e per i quali 

pende ancora il giudizio della Commissione in ordine alla compatibilità con le regole 

del mercato unico circa l'ammissibilità delle erogazioni pubbliche; 

 

Procedimenti di indagine formale presso la Commissione 

 Concorrenza e 

aiuti di Stato 

 SA 32015 e SA 32016  Privatizzazione Gruppo Tirrenia  

 SA 33413  Presunti aiuti illegali a Delcomar 

 SA 33709 - SA 33922 - 

SA 34000 - SA 33830 - 

SA 34292 - SA 34392 -  

SA 34434 - SA 33791 - 

SA 34196 - SA 34197 

Nuova convenzione Siremar 

 SA 32179  SA 32953  Trenitalia: trasferimento impianti 

manutenzione materiale rotabile da Fsa  

 Trenitalia: compensazioni oneri servizio 

pubblico settore trasporto merci 

 SA 48171  Alitalia 

 

b) i procedimenti per i quali la Commissione europea si è pronunciata per 

l'incompatibilità con le regole dei Trattati da cui discende la richiesta alle autorità 

nazionali di provvedere al recupero delle somme erogate in favore dei beneficiari; 



SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI  

                                              Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi 
                                                               Relazioni alle Camere gennaio - febbraio 2020 

 

12 

 

 

Decisioni di recupero da parte della Commissione 

 Concorrenza e 

aiuti di Stato 

 SA 35842 - SA35843  Cspt e Buonotourist: compensazioni per 

obblighi di servizio pubblico 

 SA 33983   Compagnie aeree Sardegna: 

compensazione per obblighi di servizio 

pubblico 

 

c) i deferimenti alla Corte di Giustizia relativi all'accertamento dell'inadempimento delle 

procedure di recupero di aiuti illegittimamente erogati. Di questi, due sono giunti allo 

stadio della seconda sentenza della Corte di Giustizia con irrogazione di sanzioni 

pecuniarie3.  

Ricorsi alla Corte di Giustizia   Stato dell'iter 

 Concorrenza e 

aiuti di Stato 

 2006/2456  Aziende municipalizzate   1° sentenza (C-207/05) 

 Decisione di ricorso ex 

art. 260 TFUE sospesa 

 2012/2201  Imprese che investono in 

municipalità colpite da 

disastri naturali 

  

  

 1° sentenza (C303/09) 

 Messa in mora ex art. 

260 TFUE 

 2014/2140 Alberghi regione Sardegna  1° sentenza (C243/10) 

Decisione di ricorso ex 

art. 260 TFUE sospesa 

 2007/2229  Contratti formazione lavoro  2° sentenza ex art. 260 

 (C 496/09) 

 Sanzioni pecuniarie 

 2012/2202  Imprese del territorio di 

Venezia e Chioggia 

 2° sentenza ex art. 260 

 (C-367/14) 

 Sanzioni pecuniarie 

 

 

5) Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia 

                                            
3 V. supra in merito alle procedure per le quali è prossima o attuale l'irrogazione di sanzioni pecuniarie. 
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Riguardo invece alle pronunce della Corte di Giustizia sui rinvii pregiudiziali promossi da 

giudici italiani, figura in particolare un pronunciamento della Suprema Corte europea che 

potrebbe determinare effetti finanziari sulla spesa pubblica. Non risultano invece dispositivi 

di giudizi avanzati da giudici stranieri che possano avere una ricaduta sul bilancio pubblico 

italiano. 

Libera 

prestazione dei 

servizi e 

stabilimento 

Sentenza del 18/10/2018 sulla Causa C-606/17: affidamento senza 

previo esperimento di una procedura di appalto pubblico. Si tratta in 

particolare di un contratto di appalto di forniture medicali stipulato da 

una ASL del Nord-Italia con un ente religioso definito "ospedale 

classificato", che - secondo il pronunciamento della Corte UE - sono 

equiparabili agli enti pubblici nello svolgimento della funzione di 

erogazione del servizio sanitario nazionale, ma che conservano la loro 

veste privatistica ad ogni altro fine. In tal senso la risoluzione del 

contratto di appalto potrebbe implicare una ricaduta finanziaria 

negativa sul bilancio pubblico, in particolare in termini di spese legali 

per l'Amministrazione appaltante.  

  



SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI  

                                              Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi 
                                                               Relazioni alle Camere gennaio - febbraio 2020 

 

14 

 

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione 

 

- -Il decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 

30 gennaio 2020, n. 2, recante "Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio 

svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in 

amministrazione straordinaria", dispone, al comma 1 dell'articolo 1, l'attribuzione di 

un nuovo prestito alla società del Gruppo Alitalia in amministrazione straordinaria pari 

a 400 milioni di euro, della durata di sei mesi.  Al comma 3 si prevede, altresì, in capo 

all'organo commissariale il compito di integrare il programma della procedura di 

amministrazione straordinaria delle società con un piano riguardante le iniziative e gli 

interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività 

aziendali delle medesime società, funzionali alla tempestiva definizione delle 

procedure concernenti il trasferimento dei complessi aziendali delle medesime società 

in amministrazione straordinaria, assicurando la discontinuità, anche economica, della 

gestione da parte del soggetto cessionario. 

In questo quadro, il comma 2-bis dell'articolo 1, introdotto in sede di conversione del 

citato decreto, stabilisce che l'organo commissariale delle società in amministrazione 

straordinaria invii alle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dalla 

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto4, tutti i dati 

aggiornati relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società. 

Analogo obbligo informativo, con cadenza semestrale per l'intera durata 

dell'amministrazione straordinaria, riguarda tutti i dati rilevanti relativi alla situazione 

economico-finanziaria delle medesime società. 

Come prima scadenza si ritiene debba intervenire il 2 marzo 2020 (30 giorni dalla data 

di entrata in vigore della legge di conversione, ovverosia dal 1° febbraio 2020). Per la 

scadenza successiva, essendo l'obbligo semestrale, si è convenuto di indicare il 2 

settembre 2020 (a partire dunque dal 2 marzo 2020). 

 

                                            
4 La legge n. 2 del 2020 è entrata in vigore il 1° febbraio 2020 
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- Il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 

7 febbraio 2020 n. 5, recante "Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del 

Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento", prevede, al comma 

1 dell'articolo 1, l'assegnazione in favore di Invitalia (Agenzia nazionale per 

l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.) di contributi in conto capitale, 

fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, al fine 

di favorire il  rafforzamento patrimoniale della  Banca del Mezzogiorno - Mediocredito 

Centrale S.p.A.  Tale operazione è finalizzata a promuovere - da parte della banca 

medesima - lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle 

imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno, da realizzarsi mediante operazioni 

finanziarie, anche attraverso il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di 

società bancarie e finanziarie.  

In esito alle suddette iniziative poste in essere dalla banca, si prevede, al comma 2, che 

possa essere disposta la sua scissione con costituzione di nuova società, alla quale siano 

assegnate le attività e le partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie. Le 

azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società sono attribuite, senza 

corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze. 

Nell'ambito dell'operazione finanziaria di cui sopra, il comma 1-bis dell'articolo 1, 

introdotto in sede di conversione, dispone una serie di obblighi informativi: 

o la Banca del Mezzogiorno - Mediocredito centrale S.p.A., ovvero la nuova 

società di cui al comma 2, ove costituita, riferiscono, su base quadrimestrale a 

decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 

decreto5, alle Commissioni parlamentari competenti per materia sull'andamento 

delle operazioni finanziarie recate dal comma 1, anche con riferimento ai profili 

finanziari e all'andamento dei livelli occupazionali;  

o la Banca del Mezzogiorno - Mediocredito centrale S.p.A., ovvero la nuova 

società di cui al comma 2, ove costituita, presentano altresì alle Camere, entro 

il 31 gennaio di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2021, una relazione annuale 

sulle medesime operazioni finanziarie realizzate nel corso dell'anno precedente.  

                                            
5 La legge n. 5 del 2020 è entrata in vigore il 15 febbraio 2020. 
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o il Ministro dell'economia e delle finanze, all'atto dell'eventuale costituzione 

della società di cui al comma 2, presenta alle Camere una relazione sulle scelte 

operate, sulle azioni conseguenti e sui programmi previsti.  

 

- Il  decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 

28 febbraio 2020, n. 8, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini 

legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione 

tecnologica", reca all’articolo 12 (rubricato "Proroga di termini in materia di sviluppo 

economico"), comma 4-quater, una previsione in termini di obblighi di relazione, 

secondo la quale si stabilisce che, entro il 30 ottobre 2020, l’IVASS (Istituto per la 

vigilanza sulle assicurazioni) trasmetta al Ministero dello sviluppo economico, al 

Ministero dell’economia e delle finanze e alle Camere una relazione sull’attuazione e 

sugli effetti della disposizione di cui al comma 4-ter del medesimo articolo 12, che 

introduce il comma 4-ter.2  all’articolo 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, 

n. 209 (Codice delle assicurazioni private), che disciplina l’attestato di rischio e 

l’attribuzione della classe di merito nell’ambito dell’assicurazione RC auto, con 

particolare riferimento alla RC auto familiare. 

Al riguardo si ricorda che la disposizione richiamata è volta a disciplinare le diverse le 

conseguenze assicurative derivanti dai sinistri di cui sono responsabili i conducenti dei 

diversi veicoli che beneficiano della disciplina della RC auto familiare, a specifiche 

condizioni. Tale disposizione chiarisce al contempo i limiti entro cui le imprese 

assicurative possono attribuire una nuova e più elevata - dunque più sfavorevole – 

classe di merito ai conducenti coinvolti in detti sinistri6. 

In base alle modifiche introdotte si chiarisce che, ove si verifichi un sinistro di cui è 

responsabile - in via esclusiva o principale - un conducente collocato nella classe di 

merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia, ai sensi delle disposizioni sulla 

RC auto familiare sopra ricordate, e che abbia comportato il pagamento di un 

indennizzo complessivamente superiore a cinquemila euro, le imprese assicurative, 

alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di 

                                            
6 Cfr. al riguardo il Dossier del Servizio studi del Senato sull’A.S. 1729, vol. II 
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diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque 

unità rispetto ai criteri indicati dall'IVASS. Tali norme si applicano unicamente ai 

soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo 

veicolo di diversa tipologia, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4-bis nel testo 

in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall'articolo 55-bis, comma 1, 

lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 19 dicembre 2019, n. 157.  

 

- Sempre in termini di obblighi di relazione, l’articolo 25 del citato decreto-legge n. 162 

del 2019, reca disposizioni di competenza del Ministero della salute e, al comma 2-bis, 

inserisce il comma 2-bis all’articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 

("Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini 

scientifici"). Tale disposizione stabilisce che il Ministro della salute, entro il 30 giugno 

2020, invii alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione 

autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, anche al fine di evidenziare le 

tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi di ricerca alternativi e 

sostitutivi della sperimentazione animale.  

A tale riguardo si ricorda che ai sensi dell'articolo 37 del citato decreto legislativo il 

Ministero promuove lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, idonei a fornire lo 

stesso livello o un livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure 

che usano animali, che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un minor numero 

di animali o che comportano procedure meno dolorose. 
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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
 

PERIODICITÀ           
E            

TERMINI 

Doc. CXXVI,   

n. 1 

L. 

112 /2016 

art. 8 

co. 17 

 

 

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  

(anno 2018) 

 

 

23/12/2019 

08/01/2020 

n. 1798 

11ª 

Annuale 

Entro il 30 

giugno di ogni 

anno 

30 giugno 

                                            
7 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 e, come introdotto dall'articolo 
3, comma 4, lett. d), n. 4), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 

2018, n. 97,  il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità trasmettano 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. 
8 Trasmesso congiuntamente con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39679.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39679.htm
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

PERIODICITÀ           
E            

TERMINI 

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 2018) 

07/01/2020 

14/01/2020 

n. 1809 

1ª Annuale 

Doc. LXXXIV, 

n. 2 

L. 

400/1988 

art. 5 

co. 3, lett. a-bis) 

Stato di esecuzione delle 

pronunce della Corte 

europea dei diritti dell'uomo 

nei confronti dello Stato 

italiano 

(anno 2018) 

07/01/2020 

14/01/2020 

n. 18010 

1ª 

2ª 

3ª 

Annuale 

Doc. CXXX,  

n. 3 

D. Lgs. 

215/2003 

art. 7 

co. 2, lett. f)11 

 

Effettiva applicazione del 

principio di parità di 

trattamento tra le persone 

indipendentemente dalla 

razza e dall'origine etnica ed 

efficacia dei meccanismi di 

tutela  (anno 2018) 

07/01/2020 

16/01/2020 

n. 182 

1ª Annuale 

Atto n. 405 

D. Lgs. 

66/1999 

art. 12 

co. 112 

Relazioni d'inchiesta 

dell'Agenzia nazionale per la 

sicurezza del volo (ANSV) 

in merito all'incidente 

occorso all'aeromobile a 

pilotaggio AWHERO 

marche I-UASF, presso il 

poligono militare di Nettuno 

(Roma), in data 12 giugno 

16/01/2020 

28/01/2020 

n. 184 

8ª 
 

Eventuale 

                                            
9 Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento. 
10 Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.  
11 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia redatta dall'Ufficio per la promozione della parità di 

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

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 
luglio 2003, n. 215. 
12 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia nazionale 

per la sicurezza del volo (ANSV), rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché 

eventuali raccomandazioni di sicurezza. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio 

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui 

l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39718.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39718.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39717.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39717.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39735.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39735.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39792.htm
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

PERIODICITÀ           
E            

TERMINI 

2018; all'incidente occorso 

all'aeromobile Theo 

Schroeder fire ballons G 30-

24 marche D-OJZW, presso 

Montescaglioso (MT), in 

data 8 ottobre 2015; 

all'incidente occorso 

all'aeromobile ASH 26 E 

marche D-KZAR, presso 

l'aeroporto di Rieti, in data 

16 agosto 2018; all'incidente 

occorso agli aeromobili L-5 

marche I-AEFE e DG 300 

marche I-IVPK, presso 

l'aeroporto di Alzate Brianza 

(CO), in data 3 giugno 2018; 

all'incidente occorso 

all'aeromobile Cessna U 

206G marche D-EVBE, 

presso l'aviosuperficie 

"Massarotti" sita in Contrada 

Caudarella, Caltagirone 

(CT), in data 18 marzo 2018; 

all'incidente occorso agli 

aeromobili L-5 marche I-

AEFJ e LAK-17 marche D-

KMOT, presso l'aeroporto di 

Novi Ligure (AL), in data 22 

luglio 2017; all'incidente 

occorso all'aeromobile PA-

28 marche I-MAGH, presso 

l'aviosuperficie "Falcone" 

sita in Gaudiano di Lavello 

(PZ), in data 5 marzo 2017; 

all'incidente occorso 

all'aeromobile ASTIR CS 

Jeans marche D-2540, in 

prossimità dell'aeroporto di 

Belluno, in data 7 maggio 

2016; all'incidente occorso 

all'aeromobile PROCACER 

F.15B marche I-CICO, ex 
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

PERIODICITÀ           
E            

TERMINI 

aviosuperficie di Cascina 

Permuta, Vigevano (PV), il 

20 settembre 2014. 

Doc. LXXIII-

bis, n. 8 

L. 

234/2012 

art. 14 

co. 1 

 

Elenco delle procedure 

giurisdizionali e di 

precontenzioso  

con l'Unione europea 

(dati relativi al quarto 

trimestre 2019) 

 

27/01/2020 

29/01/2020 

n. 18513 

Tutte Trimestrale 

Doc. LXXXVI, 

n. 3 

L. 

234/2012 

art. 13 

co. 114 

Relazione programmatica 

sulla partecipazione 

dell'Italia  

all'Unione europea  

(anno 2020) 

24/01/2020 

29/01/2020 

n. 185 

14ª Annuale 

Doc. CCXLIV, 

n. 2 

D.P.C.M. 

28/03/1990 

art. 6 15 

Relazione sull'attività  

svolta dal Comitato 

nazionale  

10/01/2020 

28/01/2020 

n. 184 

12ª Annuale 

                                            
13 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni tre mesi alle Camere dal Presidente 

del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni 

competenti. 
14 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” all'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012, 
dispone che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenti alle Camere una relazione indicante: gli orientamenti 

e le priorità che l'Esecutivo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di 

integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle 

indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di 

programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione stessa, con particolare e specifico rilievo alle 

prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea; 

gli orientamenti che il Governo ha assunto - o intende assumere - in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione 

europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione 

sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea; le strategie di 

comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana 

all'Unione europea. 
15 L'articolo 6, comma 1, del D.P.C.M. 28 marzo 1990, recante "Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri 
del Comitato nazionale per la bioetica",  prevede che le attività del citato Comitato costituiscano oggetto di una relazione 

annuale al Presidente del Consiglio dei ministri che ne cura la successiva trasmissione al Parlamento.  In questo quadro 

il  Comitato nazionale per la bioetica è volto a elaborare indirizzi nell'ambito dell'attività legislativa  nella prospettiva di 

coniugare il progresso della scienza con il rispetto della libertà e dignità umana, nonché  a informare la collettività e le 

istituzioni sullo stato della ricerca biomedica e della ingegneria genetica e sulle  questioni di natura etica legate alla 

manipolazione genetica.  

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39807.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39807.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39806.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39806.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39775.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39775.htm
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

PERIODICITÀ           
E            

TERMINI 

per la bioetica 

(anno 2019) 

Doc. CLVIII,    

n. 1 

D.P.R. 

251/2012 

art. 4 

co. 1 

Stato di applicazione della 

normativa concernente la 

parità di accesso agli organi 

di amministrazione e di 

controllo nelle società 

controllate da pubbliche 

amministrazioni non quotate 

in mercati regolamentati 

(Periodo dal febbraio 2016 

al febbraio 2019)16 

28/01/2020 

18/02/2020 

n. 192 

1ª 
Triennale 

13 febbraio 

 

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
 

PERIODICITÀ           
E            

TERMINI 

Doc. LXXX,  

n. 2 

L. 

401/1990 

art. 3 

co. 1, lett. g) 

Attività svolta per la riforma 

degli istituti italiani di 

cultura e gli interventi per la 

promozione della cultura e 

della lingua italiana 

all'estero  

(anno 2018) 

19/12/2019 

08/01/2020 

n. 179 

3ª 

7ª 
Annuale 

Doc. CXLIX,  

n. 2 

L. 

368/1989 

art. 2 

co. 1, lett. d) 

Relazione recante 

valutazioni del Consiglio 

generale degli italiani 

all'estero (CGIE)  

(dati relativi agli anni 2017 

e 2018, con proiezione 

27/12/2019 

08/01/2020 

n. 179 

3ª Annuale 

                                            
L'attuale Comitato nazionale di bioetica è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 
2018 per la durata di quattro anni.  
16 Il Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in 

Italia, controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, reca un nuovo obbligo di relazione in quanto prevede, all'articolo 4, comma 

1, che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità vigili sul rispetto della 

normativa introdotta e presenti al Parlamento una relazione triennale sullo stato di applicazione della stessa. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39951.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39951.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39684.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39684.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39683.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39683.htm
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

PERIODICITÀ           
E            

TERMINI 

triennale per il periodo 

2019-2021) 

 

 

 

 

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
 

PERIODICITÀ           
E            

TERMINI 

Doc. CCIV,  

n. 1 

D.L. 

207/2012, 

art. 1 co. 5,  

D.L.61/ 2013, 

art. 1, co.13-bis 

e D.L. 1/2015, 

art.2, co.4-bis  17 

Relazione riguardante 

l'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 ex  ILVA di 

Taranto, nonché sullo stato e 

sull'adeguatezza dei controlli 

ambientali concernenti il 

medesimo stabilimento 

(dati aggiornati al 

 31 luglio 2019) 

07/01/2020 

14/01/2020 

n. 180 

10ª 

13ª 

Semestrale 

30 giugno 

 

  

                                            
17 La relazione ottempera congiuntamente a tre obblighi introdotti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 5, del decreto-

legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, 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”, dall'articolo 1, comma 13-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, concernente “Nuove disposizioni urgenti a tutela 

dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, 

convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 , recante “Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di 

interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto”. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39715.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39715.htm
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

PERIODICITÀ           
E            

TERMINI 

Doc. CLV,  

n. 1 

D. Lgs. 

545/1992 

art. 29 

co. 218 

Relazione sullo stato  

della giustizia  

tributaria 

(anno 2017) 

 

07/01/2020 

14/01/2020 

n. 180 

2ª 

6ª 

Annuale 

Entro il 30 

ottobre di 

ciascun anno 

Atto n. 410 

L. 

196/2009 

art. 10-bis.1 

co. 1 e 319 

Aggiornamento della 

relazione sull'economia  

non osservata e sull'evasione 

fiscale e contributiva  

(anni 2012-2017) 

27/01/2020 

06/02/2020 

n. 188 

5ª 

6ª 

11ª 

Annuale 

Doc. LXXIII,    

n. 3 

L. 

234/2012 

art. 14 

co. 220 

 

Relazione sull'impatto 

finanziario derivante dagli 

atti e dalle procedure 

giurisdizionali e di 

precontenzioso con 

 l'Unione europea 

(secondo semestre 2018) 

30/12/2019 

08/01/2020 

n. 179 

Tutte 
Semestrale 

30 giugno 

                                            
18 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. 
19 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, 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. 
20 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” al comma 2 dell'articolo 14 dispone che il Ministro 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, trasmetta, ogni sei mesi, alle Camere e 

alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al 

comma 1 della  legge medesima.  

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39716.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39716.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39872.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39680.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39680.htm
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

PERIODICITÀ           
E            

TERMINI 

Doc. LXVIII,   

n. 2 

L. 

882/1977 

art. 1 

co. terzo21 

Andamento dei rapporti tra 

l'Italia e il  

Fondo monetario 

internazionale 

(periodo 1° maggio 2018 - 

31 aprile 2019) 

12/02/2020 

18/02/2020 

n. 192 

3ª 

5ª 

6ª 

Annuale 

20 ottobre 

Doc. LIX,  

n. 2 

L. 

196/2009 

art. 10 

co. 10-ter22 

Relazione sull'evoluzione 

dell'andamento degli 

indicatori di benessere equo 

e sostenibile 

(anno 2020) 

18/02/2020 

19/02/2020 

n. 193 

5ª 
Annuale 

15 febbraio 

 

  

                                            
21 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. 
22 Il comma 10-ter dell'articolo 10 della legge n.196 del 2009 è stato introdotto dalla legge n.163 del 2006, pubblicata 

nella G.U. n. 198 del 25 agosto 2016. La menzionata legge  interviene sui contenuti del DEF. Infatti,  mediante 

l’inserimento di due nuovi commi (10-bis e 10-ter) nell’articolo 10 della legge di contabilità, si ricomprendono tra i 

contenuti informativi del Documento quelli riferiti agli indicatori di BES (benessere equo e sostenibile). 

In particolare si dispone che in apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell’economia e delle finanze sulla 

base dei dati forniti dall’ISTAT, siano riportati l’andamento, nell’ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e 

sostenibile selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l’ISTAT 
medesimo, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure 

previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica e dei contenuti del PNR (Programma nazionale di 

riforma), previsti nel DEF (comma 10-bis). Si prevede inoltre (comma 10-ter), che con apposita relazione, predisposta 

dal Ministro dell’economia e delle finanze da presentare alle Camere entro il 15 febbraio di ciascun anno, sia evidenziata 

l’evoluzione dell’andamento degli indicatori di BES medesimi, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio 

per il triennio in corso.  

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39955.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39955.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39960.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39960.htm


SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI  

                                              Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi 
                                                               Relazioni alle Camere gennaio - febbraio 2020 

 

26 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

PERIODICITÀ           
E            

TERMINI 

Doc. IX,  

n. 2 

R.D. 

12/1941 

art. 86 

Relazione 

sull'amministrazione  

della giustizia 

(anno 2019) 

27/01/2020 

28/01/2020 

n. 18423 

2ª 
Annuale 

20 gennaio 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

PERIODICITÀ           
E            

TERMINI 

Procedura 

d'infrazione  

n. 53/1 

L. 

234/2012 

art. 15 

co. 224 

Relazione sulla procedura 

d'infrazione n. 2020/0067, avviata 

ai sensi dell'articolo 258 del 

TFUE, sul mancato recepimento 

della direttiva (UE) 2017/2110 del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 15 novembre 2017, 

relativa a un sistema di ispezioni 

per l'esercizio in condizioni di 

sicurezza di navi ro-ro da 

passeggeri e di unità veloci da 

passeggeri adibite a servizi di 

linea e che modifica la direttiva 

2009/16/CE e abrogala direttiva 

1999/35/CE del Consiglio (Testo 

rilevante ai fini SEE)  

12/02/2020 

19/02/2020 

n. 193 

8ª Eventuale 

                                            
23 In realtà è "entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario". 
24 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  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. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39801.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39801.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39961.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39961.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39961.htm
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

PERIODICITÀ           
E            

TERMINI 

Procedura 

d'infrazione 

 n. 54/1 

L. 

234/2012 

art. 15 

co. 225 

Relazione sulla procedura 

d'infrazione n. 2020/0068, avviata 

ai sensi dell'articolo 258 del 

TFUE, n. 2020/0068, sul mancato 

recepimento della direttiva (UE) 

2017/2108 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 15 

novembre 2017, che modifica la 

direttiva 2009/45/CE, relativa alle 

disposizioni e norme di sicurezza 

per le navi da passeggeri.  

12/02/2020 

19/02/2020 

n. 193 

8ª Eventuale 

Procedura 

d'infrazione    

n. 55/1 

L. 

234/2012 

art. 15 

co. 226 

Relazione sulla procedura 

d'infrazione n. 2020/0069, avviata 

ai sensi dell'articolo 258 del 

TFUE, sul mancato recepimento 

della direttiva (UE) 2017/2109 del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 15 novembre 2017, 

che modifica la direttiva 98/41/CE 

del Consiglio, relativa alla 

registrazione delle persone a 

bordo delle navi da passeggeri che 

effettuano viaggi da e verso i porti 

degli Stati membri della 

Comunità, e la direttiva 

2010/65/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, relativa 

alla formalità di dichiarazione 

delle navi in arrivo e/o in partenza 

da porti degli Stati membri 

12/02/2020 

19/02/2020 

n. 193 

8ª Eventuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
25 Si legga la nota n. 24.  
26 Si legga la nota n. 24.  

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39964.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39964.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39964.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39965.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39965.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39965.htm
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MINISTERO DELL'INTERNO 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

PERIODICITÀ           
E            

TERMINI 

Doc. LXXIV,  

n. 4 

D. Lgs. 

159/2011 

art. 109 

co. 1 

 

Attività svolta e risultati 

conseguiti dalla Direzione 

investigativa antimafia 

(DIA) 

(primo semestre 2019) 

 

30/12/2019 

08/01/2020 

n. 179 

1ª 

2ª 

Semestrale 

31 dicembre 

Doc. XXXVIII, 

n. 2 

L. 

121/1981 

art. 113 

co. 1 

 

Attività delle Forze di 

polizia, stato dell'ordine e 

della sicurezza pubblica nel 

territorio nazionale 

(anno 2018)27 

 

05/02/2020 

11/02/2020 

n. 189 

1ª 

2ª 
Annuale 

 

  

                                            
27 L’obbligo è adempiuto con la trasmissione della Relazione sull’attività delle Forze di polizia, sullo stato dell’ordine e 

della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata che contiene anche la relazione di cui all’articolo 3, comma 1, del 

testo unico di cui al d. lgs n. 286 del 1998 e il rapporto di cui all’articolo 109, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 

2011. L'articolo  17, comma 5, della legge 26 marzo 2001, n. 128, dispone che la relazione di cui all'articolo 113 della 

legge n. 121 del 1981 comprenda anche tutti i dati, suddivisi su base provinciale, relativi alle iniziative di cui allo stesso 

articolo 17 concernente la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani di controllo del 

territorio.  

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

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

dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui 
all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, "elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere 

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

121 del 1981". 

L'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 17 gennaio 2018, n. 35, ha previsto che 

la Relazione riservi uno specifico paragrafo all'andamento del fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli 

amministratori locali. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39682.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39682.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39916.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39916.htm
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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
 

PERIODICITÀ           
E            

TERMINI 

Procedura 

d'infrazione  

n. 52/1 

L. 

234/2012 

art. 15 

co. 228 

Relazione sulla procedura 

d'infrazione n. 2020/0066 , 

avviata ai sensi dell'articolo 

258 (o 260 vedi annuncio) 

del TFUE - sul mancato 

recepimento della direttiva 

(UE) 2017/159 del 

Consiglio, del 19 dicembre 

2016, recante attuazione 

dell'accordo relativo 

all'attuazione della 

Convenzione sul lavoro nel 

settore della pesca del 2007 

dell'Organizzazione 

internazionale del lavoro, 

concluso il 21 maggio 2012, 

tra la Confederazione 

generale delle cooperative 

agricole nell'Unione europea 

(Cogeca), la Federazione 

europea dei lavoratori dei 

trasporti e l'Associazione 

delle organizzazioni 

nazionali delle imprese di 

pesca dell'Unione europea 

(Europeche) ( Testo 

rilevante ai fini dei SEE). 

10/02/2020 

12/02/2020 

n. 190 

9ª 

10ª 

11ª 

14ª 

Eventuale 

 

 

 

 

                                            
28 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  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. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39919.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39919.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39919.htm
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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
 

PERIODICITÀ           
E            

TERMINI 

Doc. LXII,  

n. 2 

L. 

123/2005 

art. 6 

co. 1 

Relazione sullo stato delle 

conoscenze e delle nuove 

acquisizioni scientifiche in 

tema di malattia celiaca 

(anno 2018) 

27/01/2020 

29/01/2020 

n. 185 

12ª Annuale 

Doc. LXXVI,  

n. 2 

D.L. 

282/1986 

art. 8 

co. 5 

Relazione sull'attività di 

vigilanza e di controllo degli 

alimenti e delle bevande in 

Italia 

(anno 2018) 

27/01/2020 

29/01/2020 

n. 185 

12ª Annuale 

 

 

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
 

PERIODICITÀ           
E            

TERMINI 

Atto n. 420 

L. 

444/1998 

art. 1 

co. 4 

Relazione sugli immobili 

adibiti a teatro ammessi ai 

contributi 

(Anno 2019) 

30/01/2020 

18/02/2020 

n. 192 

7ª Annuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39811.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39811.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39810.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39810.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39931.htm
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

PERIODICITÀ           
E            

TERMINI 

Doc. XXVII,  

n. 9 

L. 

205/2017 

art. 1 

co. 33529 

Relazione sull'attività svolta 

dall’Accademia Vivarium 

novum e utilizzo dei 

contributi pubblici ricevuti  

(anno 2019) 

17/02/2020 

26/02/2020 

n. 196 

5ª 

7ª 

 

Entro il 15 

febbraio di 

ciascun anno 

15 febbraio 

 

MINISTRO 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
 

PERIODICITÀ           
E            

TERMINI 

Doc. CCV,  

n. 1 

D. Lgs. 

145/2015 

art. 25 

co. 3 

Rapporto  sugli  effetti  per 

l'ecosistema marino della 

tecnica dell'airgun 

(anno 2019) 

23/12/2019 

08/01/2020 

n. 179 

10ª 

13ª 
Annuale 

 

  

                                            
29 Il comma 335 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, autorizza la spesa di 350.000 euro per ciascuno degli 

anni 2019 e 2020 per garantire il funzionamento e sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel 
campo delle discipline umanistiche dell’Accademia Vivarium novum. Il comma in esame dispone che, entro il 31 gennaio 

di ciascun anno, l’ente trasmetta al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici 

ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità indicate dal comma 335. Entro il 

15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca trasmettono la relazione alle Camere.  

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39977.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39977.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39681.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39681.htm
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B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE 
 

ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE 

            
SOGGETTO 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

PERIODICITÀ             
E              

TERMINI 

ISMEA - 

Istituto di 

servizi per il 

mercato 

agricolo 

alimentare  

Doc. XCII,  

n. 3 

D. Lgs. 

102/2004 

art. 17 

co. 5-ter 

Relazione 

sull'attività 

svolta 

dall'ISMEA in 

materia di 

interventi 

finanziari a 

sostegno delle 

imprese agricole 

(anno 2018) 

20/12/2019 

08/01/2020 

n. 179 

9ª 

10ª 
Annuale 

 

 

  

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39678.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39678.htm
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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
 

PERIODICITÀ             
E              

TERMINI 

ICE - Agenzia 

per la 

promozione 

all'estero e 

l'internazionali

zzazione delle 

imprese 

italiane  

Doc. CXLIII,   

n. 2 

L. 

190/2014 

art. 1 

co. 202 

terzo periodo30 

Relazione sullo 

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 

(anno 2019) 

17/12/2019 

08/01/2020 

n. 179 

10ª 
Annuale 

30 settembre 

 

 

  

                                            
30 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”. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39700.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39700.htm
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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
 

PERIODICITÀ             
E              

TERMINI 

Agenzia per la 

rappresentanza 

negoziale delle 

pubbliche 

amministrazioni 

- ARAN  

Atto  

n. 387 

D. Lgs. 

165/2001 

art. 46 

co. 331 

Rapporto sulle 

retribuzioni dei 

pubblici 

dipendenti 

(dati aggiornati 

al mese di 

dicembre 2018) 

23/12/2019 

08/01/2020 

n. 179 

1ª 
Semestrale 

30 giugno 

Agenzia per la 

rappresentanza 

negoziale delle 

pubbliche 

amministrazioni 

- ARAN  

Atto 

 n. 421 

D. Lgs. 

165/2001 

art. 46 

co. 332 

Rapporto sulle 

retribuzioni dei 

pubblici 

dipendenti 

(dati aggiornati 

a giugno 2019) 

13/02/2020 

18/02/2020 

n. 192 

1ª 
Semestrale 

30 giugno 

 

  

                                            
31 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. 
32 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. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39656.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39656.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39952.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39952.htm
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AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 
 

            
SOGGETTO 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

PERIODICITÀ             
E              

TERMINI 

Autorità di 

Regolazione 

per Energia 

Reti e 

Ambiente 

(ARERA)  

Doc. CXLVI,   

n. 4 

D. Lgs. 

152/2006 

art. 172 

co. 3-bis33 

Adempimento 

degli obblighi 

posti a carico 

delle regioni, 

degli enti di 

governo 

dell'ambito e 

degli enti locali 

in materia di 

servizio idrico 

integrato  

(secondo 

semestre 2019) 

23/12/2019 

14/01/2020 

n. 180 

1ª 

10ª 

13ª 

Semestrale 

Entro il 30 

giugno  e il 31 

dicembre di 

ogni anno 

 

  

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

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

1, 2, 3, 3-bis, 4 e 5 - stabilisce quanto segue: "Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 
31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione 

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

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

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

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

concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39711.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39711.htm
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BANCA D'ITALIA 
 

            
SOGGETTO 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

PERIODICITÀ             
E              

TERMINI 

Banca d'Italia  
Doc. CXL,  

n. 2 

D.L. 

133/2013 

art. 4 

co. 6-bis 

Relazione sulle 

operazioni di 

partecipazione 

al capitale della 

Banca d'Italia in 

base a quanto 

stabilito 

dall'articolo 4 

del decreto-

legge n. 133 del 

2013 

(anno 2019) 

08/01/2020 

16/01/2020 

n. 182 

6ª Annuale 

 

REGIONE LOMBARDIA E AUTORITÀ DI BACINO DEL PO 

            
SOGGETTO 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

PERIODICITÀ             
E              

TERMINI 

Regione 

Lombardia e 

Autorità di 

bacino del Po 

Doc. CVIII,  

n. 2 

L. 

102/1990 

art. 10 

co. 1 

Stato di attuazione 

della legge recante 

disposizioni per la 

ricostruzione e la 

rinascita della 

Valtellina e delle 

adiacenti zone delle 

province di 

Bergamo, Brescia e 

Como, nonché della 

provincia di 

Novara, colpite 

dalle eccezionali 

avversità 

atmosferiche nei 

mesi di luglio ed 

agosto 1987 

(anno 2018) 

20/01/2020 

28/01/2020 

n. 184 

8ª 

13ª 
Annuale 

 

 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39737.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39737.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39778.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39778.htm
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REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO -  

GARANTE DEL CONTRIBUENTE34 
 

            
SOGGETTO 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

PERIODICITÀ             
E              

TERMINI 

Regione Puglia Atto n. 402 

L. 

212/2000 

art. 13 

co. 13-bis 

Relazione sullo stato 

dei rapporti tra fisco e 

contribuenti nel 

campo della politica 

fiscale. Relazione 

sull'attività svolta dal 

Garante del 

contribuente   

(anno 2019) 

31/12/2019 

17/01/2020 

n. 183 

6ª Annuale 

Regione Emilia 

Romagna 
Atto n. 403 

L. 

212/2000 

art. 13 

co. 13-bis 

 

Relazione sullo stato 

dei rapporti tra fisco e 

contribuenti nel 

campo della politica 

fiscale. Relazione 

sull'attività svolta dal 

Garante del 

contribuente   

(anno 2019) 

 

14/01/2020 

17/01/2020 

n. 183 

6ª Annuale 

                                            
34 Tutte le regioni e le due province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, 

attraverso l'accesso agli uffici e l'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 e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo 

della politica fiscale con relazione annuale. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39765.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39766.htm
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SOGGETTO 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

PERIODICITÀ             
E              

TERMINI 

Regione Sicilia Atto n. 417 

L. 

212/2000 

art. 13 

co. 13-bis 

Relazione sullo stato 

dei rapporti tra fisco e 

contribuenti nel 

campo della politica 

fiscale. Relazione 

sull'attività svolta dal 

Garante del 

contribuente   

(anno 2019) 

21/02/2020 

18/02/2020 

n. 192 

6ª Annuale 

Regione 

Umbria 
Atto n. 418 

L. 

212/2000 

art. 13 

co. 13-bis 

Relazione sullo stato 

dei rapporti tra fisco e 

contribuenti nel 

campo della politica 

fiscale. Relazione 

sull'attività svolta dal 

Garante del 

contribuente   

(anno 2019) 

23/01/2020 

18/02/2020 

n. 192 

6ª Annuale 

Regione 

Piemonte 
Atto n. 419 

L. 

212/2000 

art. 13 

co. 13-bis 

Relazione sullo stato 

dei rapporti tra fisco e 

contribuenti nel 

campo della politica 

fiscale. Relazione 

sull'attività svolta dal 

Garante del 

contribuente   

(anno 2019) 

04/02/2020 

18/02/2020 

n. 192 

6ª Annuale 

 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39928.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39929.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39930.htm
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Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione 

 Nuove relazioni 

A) Relazioni governative 
 
 

                             
ORGANO 

                     
FONTE OGGETTO PERIODICITÀ                          

E                          
TERMINI 

Ministero 

dell'economia e  

delle finanze 

 

 

 

D.L. 142/2019 

convertito, con 

modificazioni, 

dalla L. 5/2020 

art. 1, co. 1-bis 

Periodo 

secondo35 

 

 

 

Scelte operate, azioni conseguenti e  

programmi previsti con riferimento alla società 

costituita a seguito della scissione di  

Banca del Mezzogiorno -  

Mediocredito Centrale S.p.a.  

Una tantum 

                                            
35 Il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020 n. 5, recante 

"Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento", 

prevede, al comma 1 dell'articolo 1, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze siano assegnati in 
favore di Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.) contributi in conto 

capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, interamente finalizzati al 

rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto capitale in favore di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito 

Centrale S.p.a. affinché questa promuova, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività 

finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese e dell’occupazione nel Mezzogiorno, da realizzarsi con 

operazioni finanziarie, anche attraverso il ricorso all’acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e 

finanziarie, di norma società per azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali 

partecipazioni. 

Il comma 2 dell’articolo 1 stabilisce che a seguito delle iniziative poste in essere dalla banca in attuazione del comma 1, 

con decreto del Ministro dell’economia delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, può essere 

disposta la sua scissione con la costituzione di nuova società, alla quale sono assegnate le attività e partecipazioni acquisite 

ai sensi del comma 1. Le azioni rappresentative dell’intero capitale sociale della società sono attribuite, senza 
corrispettivo, al Ministero dell’economia e delle finanze. 

Il comma 1-bis, secondo periodo, dispone che all’atto dell’eventuale costituzione della società di cui al comma 2, il 

Ministro dell’economia e delle finanze presenti alle Camere una relazione sulle scelte operate, sulle azioni conseguenti e 

sui programmi previsti. Al comma 1-bis si prevede pertanto che il Ministro dell'economia e delle finanze, all'atto 

dell'eventuale costituzione della società di cui al comma 2, presenti alle Camere una relazione sulle scelte operate, sulle 

azioni conseguenti e sui programmi previsti.  
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ORGANO 

                     
FONTE OGGETTO PERIODICITÀ                          

E                          
TERMINI 

Ministero  

della salute 

 

D.L. 162/2019 

convertito, con 

modificazioni, 

dalla L. 8/2020 

art. 25,  

co. 2-bis 

che inserisce il 

comma 2-bis 

all’articolo 42 

del D.Lgs. 

 n. 26 del 201436 

Stato delle procedure di sperimentazione 

autorizzate per le ricerche sulle  

sostanze d'abuso, anche al fine  

di evidenziare le 

 tipologie di sostanze che possono  

essere oggetto di programmi 

 di ricerca  

alternativi e sostitutivi della  

sperimentazione animale 

Una tantum 

30 giugno 2020 

 

  

                                            
36 Il comma 2-bis dell’articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante “Attuazione della direttiva 

2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”, stabilisce che il Ministro della salute, entro il 30 

giugno 2020, invii alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche 

sulle sostanze d'abuso, anche al fine di evidenziare le tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi di 
ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale. 

Il comma 2-bis dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 26 del 2014 è stato introdotto dal comma 2-bis dell’articolo 25 

del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di 

organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 febbraio 2020, n. 8. Il testo del decreto-legge n. 162 del 2019, coordinato con la legge di conversione, è stato 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2020, n. 51, S.O. 
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B) Relazioni non governative 
 

 

 
 

ORGANO FONTE 
OGGETTO 

PERIODICITÀ                          
E                          

TERMINI 

 

Banca del 

 Mezzogiorno-

Mediocredito  

Centrale S.p.a., 

ovvero la società di 

nuova costituzione ai 

sensi del comma 2 

dell’art. 1 del  

D.L. 142/2019 

D.L. 142/2019 

convertito, con 

modificazioni, 

dalla  

L. 5/2020 

art. 1,  

co. 1-bis 

Periodo primo37 

 

 

 

 

Operazioni finanziarie in 

 attuazione del comma 1 dell’articolo 1  

del  decreto-legge 

 n. 142 del 2019, recante  

“Misure urgenti per il sostegno al  

sistema creditizio del Mezzogiorno  

e per la realizzazione di una  

banca di investimento" 

 

 

 

 

Annuale 

26 marzo 

                                            
37 Il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020 n. 5, recante 

"Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento", 

prevede, al comma 1 dell'articolo 1, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze siano assegnati in 
favore di Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.) contributi in conto 

capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, interamente finalizzati al 

rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto capitale in favore di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito 

Centrale S.p.a. affinché questa promuova, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività 

finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese e dell’occupazione nel Mezzogiorno, da realizzarsi con 

operazioni finanziarie, anche attraverso il ricorso all’acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e 

finanziarie, di norma società per azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali 

partecipazioni. 

visti.  

Il comma 2 dell’articolo 1 stabilisce che a seguito delle iniziative poste in essere dalla banca in attuazione del comma 1, 

con decreto del Ministro dell’economia delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, può essere 

disposta la sua scissione con la costituzione di nuova società, alla quale sono assegnate le attività e partecipazioni acquisite 
ai sensi del comma 1. Le azioni rappresentative dell’intero capitale sociale della società sono attribuite, senza 

corrispettivo, al Ministero dell’economia e delle finanze. 

Il comma 1-bis dell’articolo 1 dispone che la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., ovvero la società di 

cui al comma 2, in caso di costituzione della medesima, presentino alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a 

decorrere dall’anno 2021, una relazione sulle operazioni finanziarie di cui al comma 1 realizzate nel corso dell’anno 

precedente. 
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ORGANO FONTE 
OGGETTO 

PERIODICITÀ                          
E                          

TERMINI 

Istituto per la  

vigilanza sulle 

assicurazioni 

 (IVASS) 

D.L. 162/2019 

convertito, con 

modificazioni, 

dalla L. 8/2020 

art. 12,  

co. 4-quater 

 

 

 

 

Attuazione ed effetti delle  

disposizioni,  

di cui al comma 4-ter dell’articolo 12  

del decreto-legge n. 162 del 2019,  

concernenti l’attribuzione  

della classe di merito 

 nell’ambito  

dell’assicurazione RC auto,  

con particolare riferimento  

alla RC auto familiare38 

 

 

 

 

 

Una tantum 

30 ottobre 2020 

                                            
38 Il  decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante 

“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, 

nonché di innovazione tecnologica”, reca all’articolo 12 (rubricato “Proroga di termini in materia di sviluppo economico), 

comma 4-quater, una previsione in termini di obblighi di relazione, secondo la quale si stabilisce che, entro il 30 ottobre 
2020, l’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) trasmetta al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero 

dell’economia e delle finanze e alle Camere una relazione sull’attuazione e sugli effetti della disposizione di cui al comma 

4-ter del medesimo articolo 12, che introduce il comma 4-ter.2 all’articolo 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, 

n. 209 (Codice delle assicurazioni private), che disciplina l’attestato di rischio e l’attribuzione della classe di merito 

nell’ambito dell’assicurazione RC auto, con particolare riferimento alla RC auto familiare. 

Al riguardo si ricorda che la disposizione richiamata è volta a disciplinare le diverse le conseguenze assicurative derivanti 

dai sinistri di cui sono responsabili i conducenti dei diversi veicoli che beneficiano della disciplina della RC auto familiare, 

a specifiche condizioni. Tale disposizione chiarisce al contempo i limiti entro cui le imprese assicurative possono 

attribuire una nuova e più elevata - dunque più sfavorevole – classe di merito ai conducenti coinvolti in detti sinistri. In 

base alle modifiche introdotte si chiarisce che, ove si verifichi un sinistro di cui è responsabile - in via esclusiva o 

principale - un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia, ai sensi delle 

disposizioni sulla RC auto familiare sopra ricordate, e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo 
complessivamente superiore a cinquemila euro, le imprese assicurative, alla prima scadenza successiva del contratto, 

possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a 

cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'Ivass. Tali norme si applicano unicamente ai soggetti beneficiari 

dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia, ai sensi delle disposizioni 

di cui al comma 4-bis nel testo in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall'articolo 55-bis, comma 1, lettera 

a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19 dicembre 2019, n. 157.. 
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ORGANO FONTE 
OGGETTO 

PERIODICITÀ                          
E                          

TERMINI 

Organo commissariale 

delle società Alitalia - 

Società Aerea Italiana 

S.p.A. e Alitalia  

Cityliner S.p.A. in 

amministrazione 

straordinaria 

D.L. 137/2019 

convertito, con 

modificazioni, 

dalla L. 2/2020 

art. 1,  

co. 1-bis39 

Situazione economico-finanziaria  

delle società Alitalia - Società Aerea Italiana 

 S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A.  

in amministrazione straordinaria 

2 marzo 202040 

2 settembre 2020 

 

 

 

 

                                            
39 Il decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, recante 

"Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia 

Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria", dispone, al comma 1 dell'articolo 1, l'attribuzione di un nuovo prestito 

alla società del Gruppo Alitalia in amministrazione straordinaria pari a 400 milioni di euro, della durata di sei mesi.  Al 

comma 3 si prevede altresì in capo all'organo commissariale il compito di integrare il programma della procedura di 

amministrazione straordinaria delle società con un piano riguardante le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed 

efficientamento della struttura e delle attività aziendali delle medesime società, funzionali alla tempestiva definizione 

delle procedure concernenti il trasferimento dei complessi aziendali delle medesime società in amministrazione 

straordinaria, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del soggetto cessionario. 

In questo quadro, il comma 2-bis dell'articolo 1, introdotto in sede di conversione del citato decreto, stabilisce che l'organo 

commissariale delle società in amministrazione straordinaria invii alle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta 

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tutti i dati aggiornati relativi alla 
situazione economico-finanziaria delle medesime società. Analogo obbligo informativo, con cadenza semestrale per 

l'intera durata dell'amministrazione straordinaria, riguarda tutti i dati rilevanti relativi alla situazione economico-

finanziaria delle medesime società. 
40 Come prima scadenza si è indicato il 2 marzo 2020 (30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 

- legge n. 2 del 2020 -  ovverosia dal 1° febbraio 2020). Per la scadenza successiva, essendo l'obbligo semestrale, si è 

convenuto di indicare il 2 settembre 2020 (a partire dunque dal 2 marzo 2020). 
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