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Nota introduttiva 
 

Il presente dossier illustra le relazioni annunciate all'Assemblea del Senato e gli 
obblighi di relazione alle Camere introdotti, modificati o abrogati da disposizioni 
pubblicate in Gazzetta Ufficiale nel periodo dal 13 ottobre 2022 al 31 gennaio 2023.  

Sono presi in considerazione gli obblighi di relazione al Parlamento 
espressamente previste da atti aventi forza di legge; gli adempimenti disciplinati con 
decreto-legge sono censiti al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 
testo coordinato con la legge di conversione.  

Le relazioni annunciate sono distinte tra governative e non governative e 
classificate in base alla Commissione parlamentare di assegnazione. Le informazioni 
estratte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato 
relativa all'attività non legislativa sono integrate con un sintetico approfondimento 
dell'obbligo normativo e con l'indicazione del termine per l'adempimento e della sua 
eventuale periodicità. 
 

Relazioni annunciate  
 

Con riguardo al rispetto dei termini per la trasmissione delle relazioni, si 
segnalano le due "Relazioni sullo stato sanitario del Paese", riferite ai trienni 2014-
2016 e 2017-2021 nonostante l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 
preveda per la predisposizione della relazione una periodicità annuale. Nel periodo di 
riferimento il Ministro della salute ha presentato anche la "Relazione sullo stato di 
attuazione delle politiche concernenti la prevenzione della cecità, l'educazione e la 
riabilitazione visiva (anno 2019)", ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 28 
agosto 1997, n. 284 (Doc. CXXXIII, n. 1), mentre non sono state ancora presentate le 
relazioni per gli anni 2020 e 2021.  

Tra le relazioni presentate per la prima volta in adempimento di un obbligo 
normativo a carattere periodico, si segnalano la "Relazione sull'attività svolta 
dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (periodo 1° settembre-31 dicembre 
2021)", presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14, 
comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni dalla 
legge 4 agosto 2021, n. 109 (Doc. CCXVIII, n. 1) e la "Relazione sulle risultanze delle 
attività di monitoraggio sulla procedura di dibattito pubblico applicata alle opere 
infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale (anni 2021-2022)", presentata 
dalla Commissione nazionale per il dibattito pubblico ai sensi dell'articolo 4, comma 
6, lett. e) del D.P.C.M 10 maggio 2018, n. 76 (Doc. CCXIX, n. 1). 

 

 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46111.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45911.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46085.htm
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Relazioni governative 
 
 

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME  
DEGLI ATTI URGENTI PRESENTATI DAL GOVERNO 

SOGGETTO OGGETTO FONTE PERIODICITÀ           
E              

TERMINI 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                          

COMM.NE 
DOC.                        

o                       
ATTO 

Ministro 
dell'economia e 

delle finanze 

 

Nota di aggiornamento 
del Documento di 

economia e finanza per 
l'anno 2022 

(anno 2022) 

 

L. 

196/2009 

art. 7 

co. 2, lett. 
b)1 

Annuale 

27 settembre 

28/09/2022 

13/10/2022 

n. 1 

 
Doc. LVII, 
n. 01-bis 

Ministro 
dell'economia e 

delle finanze 

Nota illustrativa sulle 
leggi pluriennali di spesa 

in conto capitale a 
carattere non 
permanente 

(anno 2022) 

L. 

196/2009 

art. 10-bis 

co. 32 

Annuale 

27 settembre 

28/09/2022 

13/10/2022 

n. 1 

 

Doc. LVII, 
n. 01-bis  
Allegato I 

alla 
NADEF 
2022 

                                                           
1 La legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), all’articolo 10-bis, individua i contenuti della Nota di aggiornamento del 
Documento di economia e finanza (NADEF), da presentare alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno (art. 7).  
La NADEF riporta l’eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici di politica economica nonché delle previsioni macroeconomiche e di 
finanza pubblica per l’anno in corso, gli obiettivi di saldo netto da finanziare e di saldo di cassa del settore statale, le osservazioni e le eventuali 
modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell’Unione europea e i principali ambiti di interventi della manovra 
per il triennio successivo. 
2 Ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 3, si dispone che la  NADEF (che - si ricorda - reca l’eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici di 
politica economica nonché delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l’anno in corso, gli obiettivi di saldo netto da finanziare e di 
saldo di cassa del settore statale, le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio 
dell’Unione europea e i principali ambiti di interventi della manovra per il triennio successivo) sia corredata dalla Nota illustrativa sulle leggi pluriennali 
di spesa in conto capitale a carattere non permanente, così come novellato dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116 (Disposizioni integrative 
e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in 
attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196). 
Nella versione previgente, infatti, si prevedeva che la Nota di aggiornamento del DEF fosse corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di 
investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Il comma 
4 inoltre prevedeva che alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze allegasse un quadro riassuntivo di tutte le leggi di 
spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente 
autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle ancora da erogare. Il comma 5 stabiliva che in 
apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 4 fosse esposta, in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello 
Stato, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, concorrenti al finanziamento dell'opera, nonché 
dell'ammontare utilizzato. 
Il nuovo testo del comma 3 dell’articolo 10-bis prevede ora che la Nota di aggiornamento del DEF sia corredata da una “nota illustrativa” sulle leggi 
pluriennali di spesa di carattere non permanente, con indicazione, in apposita sezione, di quelle che rivestono carattere di contributi pluriennali, per 
i quali, a seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, la suddetta sezione 
dà conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. La nota deve riportare i quadri contabili di ciascuna legge, distintamente per 
missione e programma, con indicazione della relativa scadenza, dell'onere complessivo, degli eventuali rifinanziamenti o definanziamenti, le somme 
complessivamente stanziate, quelle effettivamente impegnate ed erogate e i relativi residui. In apposita sezione del quadro contabile deve essere 
esposta la programmazione finanziaria di ciascuna legge, tenendo conto degli impegni pluriennali ad esigibilità assunti ai sensi dell'articolo 34, comma 
2, della legge n. 196 del 2009, nonché del piano finanziario pluriennale dei pagamenti ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 34. E' previsto 
inoltre che i Ministeri competenti comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione della nota 
illustrativa entro il 31 luglio. 
Il decreto legislativo n. 116 del 2018 ha quindi soppresso il comma 4 dell’articolo 10-bis previgente, mentre il comma 5, riformulato, prevede ora che 
la rilevazione compiuta ai sensi del comma 3 costituisca la base informativa per le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere 
pubbliche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420780.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420780.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420781.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420781.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420781.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420781.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420781.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420781.pdf
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SOGGETTO OGGETTO FONTE PERIODICITÀ           
E              

TERMINI 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                          

COMM.NE 
DOC.                        

o                       
ATTO 

Ministro 
dell'economia e 

delle finanze 

Integrazione alla Nota di 
aggiornamento del 

Documento di economia 
e finanza 

L. 

196/2009 

art. 7 

co. 2, lett. 
b)3  

Annuale 

27 settembre 

05/11/2022 

08/11/2022 

n. 6 

 

Doc. LVII, 
n. 01-bis  

Integra-
zione 

 

Ministro 
dell'economia e 

delle finanze 

Rapporto 
programmatico, a 

corredo all'Integrazione 
della Nota di 

aggiornamento del 
Documento di economia 

e finanza, sugli 

interventi in materia di 
spese fiscali 

 

L. 

196/2009 

art. 10-bis 

co. 5-bis4 

 

Annuale 

05/11/2022 

08/11/2022 

n. 6 

 
Doc. LVII, 
n. 01-bis 

Allegato II 

Ministro 
dell'economia e 

delle finanze 

Rapporto sui risultati 
conseguiti in materia di 

misure di contrasto 
all'evasione fiscale e 

contributiva 

 

L. 

196/2009 

art. 10-
bis.1 

co. 1 e 35  

 

Annuale 
05/11/2022 
08/11/2022 

n. 6 
 

Doc. LVII, 
n. 01-bis  
Allegato 

III 

 

 

 

Ministro 
dell'economia e 

delle finanze 

 

 

 

Relazione sull'economia 
non osservata e 

sull'evasione fiscale e 
contributiva 

L. 

196/2009 

art. 10-
bis.1 

co. 1 e 36  

 

Annuale 

05/11/2022 

08/11/2022 

n. 6 

 

Doc. LVII, 
n. 01-bis  
Allegato 

IV 

                                                           
3 Si veda nota n. 1. 
4 Il comma 5-bis dell'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 
2015, n. 160. Il comma 5-bis prevede che la Nota di aggiornamento del DEF sia corredata da un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli 
interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o 
economiche, ovvero che si sovrappongano a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza 
pubblica. 
5 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. 
6 Si veda nota n. 5. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420976.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420976.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420976.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420976.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420977.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420977.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420977.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420978.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420978.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420978.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420978.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420980.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420980.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420980.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420980.pdf
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SOGGETTO OGGETTO FONTE PERIODICITÀ           
E              

TERMINI 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                          

COMM.NE 
DOC.                        

o                       
ATTO 

 

 

Ministro 
dell'economia e 

delle finanze 

 

 

 

 

 

Relazione 
sull'aggiornamento degli 
obiettivi programmatici 

di finanza pubblica 

al fine di tutelare il 
risparmio e preservare la 

stabilità economico-
finanziaria del Paese 

 

L. 

243/2012 

art. 6 

co. 67  

 

Annuale 

05/11/2022 

08/11/2022 

n. 6 

 
Doc. LVII, 
n.01-bis  
Annesso 

 
TRASMESSO A TUTTE LE COMMISSIONI 

SOGGETTO OGGETTO FONTE PERIODICITÀ           
E              

TERMINI 

TRASMISSIO
NE                      

ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE 
DOC.                        

o                       
ATTO 

 

 

 

Presidente del 
Consiglio dei 

ministri 

 

 

 

Elenco delle procedure 
giurisdizionali e di 

precontenzioso con 
l'Unione europea 

(terzo trimestre 2022)8 

L. 

234/2012 

art. 14 

co. 19 

Trimestrale 

17/10/2022 

16/11/2022 

n. 8 

Tutte 
Doc. 

LXXIII-bis, 
n. 1 

                                                           
7 Il comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 243 prevede che il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali di cui al comma 2 del 
medesimo articolo 6, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dagli obiettivi programmatici di finanza pubblica, sentita la Commissione 
europea, presenti alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione – avente quindi carattere eventuale - con cui aggiorna 
detti obiettivi programmatici. Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 6 stabilisce che ai fini della legge n. 243 del 2012, per eventi eccezionali, da 
individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono: a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro 
o all'intera Unione europea; b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità 
naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese. 
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, nell'ipotesi di scostamento, oltre alla relazione, il Governo deve presentare una specifica richiesta di 
autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento medesimo, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in 
conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi di cui al 
comma 2. Il piano di rientro deve essere attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento per gli eventi di 
cui al comma 2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. L'ultimo periodo del comma 3 stabilisce che la deliberazione con la quale ciascuna 
Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro venga adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Il comma 5 
dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012 prevede inoltre che il piano di rientro possa essere aggiornato con le modalità di cui al comma 3 al verificarsi 
di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche. Ai sensi del 
comma 6 le procedure di cui al comma 3 si applicano altresì qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative 
alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera b). 
I commi 5-bis dell'articolo 10 e 6 dell'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotti, rispettivamente, dai commi 6, lettera e) e 7, 
lettera d) dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2016, n. 163, hanno previsto che la relazione possa essere presentata come annesso al DEF o alla Nota 
di aggiornamento. 
8 Relazione predisposta e trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei. 
9 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. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420979.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420979.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420979.pdf
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45689.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45689.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45689.htm
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1ª COMMISSIONE 
(Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, 

ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) 

SOGGETTO OGGETTO FONTE PERIODICITÀ           
E              

TERMINI 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE 
DOC.                        

o                       
ATTO 

Presidente del 
Consiglio dei 

ministri  

 

Relazione sullo stato di 
attuazione, al 30 

settembre 2022, delle 
disposizioni di cui al 

decreto-legge n. 82 del 
2021, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 
n. 109 del 2021, recante 

disposizioni urgenti in 
materia di cybersicurezza, 

definizione 
dell'architettura 

nazionale di 
cybersicurezza e 

istituzione dell'Agenzia 
per la cybersicurezza 

nazionale  

 

D.L. 

82/2021 

art. 17 

co. 10-bis, 
lett. b)10 

 

31 ottobre 

18/11/2022 

29/11/2022 

n. 12 

1ª 

Doc. 
XXVII,  

n. 1 -  

Presidente del 
Consiglio dei 

ministri  

 

Relazione sull'attività 
svolta dall'Agenzia per la 
cybersicurezza nazionale  

(terzo quadrimestre 2021) 

PRIMA RELAZIONE 

 

D.L. 

82/2021 

art. 14 

co. 1 

Annuale 

30 aprile 

05/12/2022 

13/12/2022 

n. 17 

1ª 
Doc. 

CCXVII
I, n. 1 

Ministro degli 
affari esteri e 

della 
cooperazione 
internazionale  

Relazione sullo stato di 
attuazione della legge 
recante "Norme per la 
messa al bando delle 

mine antipersona" 

(primo semestre 2022) 

L. 

374/1997 

art. 9 

co. 211 

Semestrale 

15/12/2022 

20/12/2022 

n. 20 

1ª 

3ª 

9ª 

Doc. 
CLXXXI
I, n. 1 

                                                           
10 L’articolo 5 del decreto-legge n. 82 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109 del 2021, istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza 
nazionale a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, in via strumentale ai fini dell’esercizio delle competenze che il decreto-
legge assegna al Presidente del Consiglio dei ministri e all’Autorità delegata, ove istituita.  
Il comma 10-bis dell’articolo 17, alla lettera b) prevede che, entro il 31 ottobre 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta alle Camere una 
relazione che dia conto dello stato di attuazione, al 30 settembre 2022, delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 82 del 2021, anche al fine di 
formulare eventuali proposte in materia. 
11 Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona" prevede che la 
relazione sia presentata congiuntamente dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'industria (ora sviluppo 
economico). In data 30 novembre 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato, essendo cessate le attività di studio, sviluppo, nonché 
di produzione delle mine antipersona, di non avere più competenza sulla materia e pertanto di non avere alcun contributo da formulare per la 
predisposizione della relazione. A seguito di un'analoga comunicazione del Ministero della difesa del 28 marzo 2012, l'obbligo risulta superato per 
entrambe le richiamate amministrazioni, mentre continua ad essere adempiuto dal solo Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale per quanto attiene ai profili di competenza di quest'ultimo. 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45834.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45834.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45834.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45911.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45911.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45911.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45946.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45946.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45946.htm
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SOGGETTO OGGETTO FONTE PERIODICITÀ           
E              

TERMINI 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE 
DOC.                        

o                       
ATTO 

Ministro 
dell'interno  

 

 

 

 

Relazione sul 
funzionamento del 

sistema di accoglienza 
predisposto al fine di 

fronteggiare le esigenze 
straordinarie connesse 

all'eccezionale afflusso di 
stranieri nel territorio 

nazionale 

(anno 2021) 

 

 

 

D.L. 

119/2014 

art. 6 

co. 2-bis12 

Annuale 

30 giugno 

29/11/2022 

12/12/2022 

n. 16 

1ª 
Doc. 

LI, n. 2 

Ministro 
dell'interno 

 

 

 

 

Relazione sul 
funzionamento del 

sistema di accoglienza 
predisposto al fine di 

fronteggiare le esigenze 
straordinarie connesse 

all'eccezionale afflusso di 
stranieri nel territorio 

nazionale 

(anno 2020) 

 

 

 

D.L. 

119/2014 

art. 6 

co. 2-bis13 

Annuale 

30 giugno 

21/10/2022 

16/11/2022 

n. 8 

1ª 
Doc. 

LI, n. 1 

                                                           
12 La disposizione citata prevede che entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno, coordinandosi con il Ministero dell'economia e delle 
finanze, presenti alle Camere una relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze 
straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale. La relazione deve contenere dati relativi al numero delle strutture, 
alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, all'entità e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie 
erogate e alle modalità della ricezione degli stessi. Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme 
relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del 
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), all'articolo 20, comma 4, ha stabilito che nell'ambito della relazione in 
questione si dia atto degli esiti delle attività di controllo e monitoraggio, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 20. Tali attività hanno ad oggetto 
la qualità dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza fissati con i decreti ministeriali di cui all'articolo 21, comma 8, del decreto 
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e di cui agli articoli 12 e 14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 142, con particolare 
riguardo ai servizi destinati alle categorie vulnerabili e ai minori, nonché le modalità di affidamento dei servizi di accoglienza a soggetti attuatori da 
parte degli enti locali che partecipano alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. 
13 Si veda nota n.12. 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45889.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45889.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45688.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45688.htm
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11 
 

SOGGETTO OGGETTO FONTE PERIODICITÀ           
E              

TERMINI 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE 
DOC.                        

o                       
ATTO 

Ministro 
dell'interno 

Relazione sulla procedura 
d'infrazione n. 

2022/2006, avviata ai 
sensi dell'articolo 258 del 

TFUE sul mancato 
rispetto degli obblighi 

stabiliti nel regolamento 
UE 2016/1953 del 

Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 ottobre 

2016, relativo 
all'istituzione di un 

documento di viaggio 
europeo per il rimpatrio 

dei cittadini dei paesi 
terzi il cui soggiorno è 
irregolare, e recante 

abrogazione della 
raccomandazione del 

Consiglio del 30 
novembre 1994. 

(Procedura di infrazione 
n. 138 della XVIII 

legislatura ) 

L. 

234/2012 

art. 15 

co. 214 

Eventuale 

08/11/2022 

16/11/2022 

n. 8 

1ª 

2ª 

4ª 

8ª 

Procedu
ra di 

infrazion
e n. 1/1 

Ministro della 
salute 

Relazione concernente gli 
esiti del monitoraggio 
sull'attuazione delle 

prescrizioni del decreto 
legislativo recante 

semplificazione delle 
attività degli enti pubblici 
di ricerca da parte degli 
enti pubblici di ricerca 

vigilati dal Ministero della 
salute 

(anno 2022) 

D. Lgs. 

218/2016 

art. 2 

co. 615 

Annuale 

30 settembre 

07/12/2022 

12/12/2022 

n. 16 

1ª 

10ª 

Doc. 
CXXXII, 

n. 2 

                                                           
14 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. 
15 L'articolo 2, comma 3, prevede che, a decorrere dal 2018, i Ministeri vigilanti, entro il mese di aprile di ciascun anno, effettuino il monitoraggio 
sull'attuazione delle prescrizioni del decreto legislativo da parte degli Enti vigilati nonché della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 
marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) e del documento 
European Framework for Research Careers. Il comma 4 enuclea una gamma di indicatori oggetto di verifica nell'ambito dell'attività di monitoraggio 
da parte dei ministeri vigilanti (lettere da a) a i)). Il comma 6 del medesimo articolo 2 stabilisce che gli esiti dell'attività di monitoraggio siano illustrati 
in un'apposita e dettagliata relazione annuale, anche recante la dimostrazione dei risultati attesi, che ogni Ministero vigilante trasmette, entro il mese 
di settembre di ogni anno, al Parlamento e pubblica sul proprio sito istituzionale. L'articolo 1 individua gli Enti pubblici di ricerca cui si applicano le 
disposizioni del citato decreto legislativo n. 218 del 2016. 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45703.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45703.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45703.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45703.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45893.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45893.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45893.htm
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SOGGETTO OGGETTO FONTE PERIODICITÀ           
E              

TERMINI 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE 
DOC.                        

o                       
ATTO 

Ministro 
dell'università e 

della ricerca 

Relazione concernente gli 
esiti del monitoraggio 
sull'attuazione delle 

prescrizioni del decreto 
legislativo n. 218 del 

2016, recante 
semplificazione delle 

attività degli enti pubblici 
di ricerca da parte degli 
enti pubblici di ricerca 
vigilati dal Ministero 
dell'università e della 

ricerca 

(anno 2022) 

D. Lgs. 

218/2016 

art. 2 

co. 616 

Annuale 

30 settembre 

13/10/2022 

19/10/2022 

n. 2 

1ª 

7ª 

Doc. 
CXXXII, 

n. 1 

Ministro delle 
infrastrutture e 

dei trasporti 

Relazione sullo stato della 
spesa, sull'efficacia 

nell'allocazione delle 
risorse e sul grado di 
efficienza dell'azione 

amministrativa svolta dal 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, 

corredata del rapporto, 
per il triennio 2019-2021, 
sull'attività di analisi e di 
revisione delle procedure 
di spesa e dell'allocazione 

delle relative risorse in 
bilancio 

(anno 2019) 

L. 

244/2007 

art. 3 

co. 6817 

Annuale 

15 giugno 

20/10/2022 

16/11/2022 

n. 8 

1ª 

5ª 

8ª 

Doc. 
CLXIV, 

n. 1 

Ministro delle 
infrastrutture e 

dei trasporti 

Relazione sullo stato della 
spesa, sull'efficacia 

nell'allocazione delle 
risorse e sul grado di 
efficienza dell'azione 

amministrativa svolta dal 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, 

corredata del rapporto, 
per il triennio 2019-2021, 
sull'attività di analisi e di 
revisione delle procedure 
di spesa e dell'allocazione 

delle relative risorse in 
bilancio 

(anno 2020) 

L. 

244/2007 

art. 3 

co. 6818 

Annuale 

15 giugno 

20/10/2022 

16/11/2022 

n. 8 

1ª 

5ª 

8ª 

Doc. 
CLXIV, 

n. 2 

                                                           
16 Si veda nota n. 15. 
17 L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione 
di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, un’attività di analisi e revisione delle 
procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, 
che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 
successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell’economia e delle finanze. 
18 Si veda nota n. 17. 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45693.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45693.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45693.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45670.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45670.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45670.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45671.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45671.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45671.htm
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SOGGETTO OGGETTO FONTE PERIODICITÀ           
E              

TERMINI 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE 
DOC.                        

o                       
ATTO 

Ministro delle 
infrastrutture e 

dei trasporti 

 

Relazione sullo stato della 
spesa, sull'efficacia 

nell'allocazione delle 
risorse e sul grado di 
efficienza dell'azione 

amministrativa svolta dal 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, 

corredata del rapporto, 
per il triennio 2019-2021, 
sull'attività di analisi e di 
revisione delle procedure 
di spesa e dell'allocazione 

delle relative risorse in 
bilancio 

(anno 2021) 

 

L. 

244/2007 

art. 3 

co. 6819 

Annuale 

15 giugno 

20/10/2022 

16/11/2022 

n. 8 

1ª 

5ª 

8ª 

Doc. 
CLXIV, 

n. 3 

Ministro 
dell'ambiente e 
della sicurezza 

energetica 

Relazione sullo stato della 
spesa, sull'efficacia 

nell'allocazione delle 
risorse e sul grado di 
efficienza dell'azione 

amministrativa svolta dal 
Ministero dell'ambiente e 
della sicurezza energetica 

(anno 2021) 

L. 

244/2007 

art. 3 

co. 6820 

Annuale 

15 giugno 

22/11/2022 

24/11/2022 

n. 11 

1ª 

5ª 

8ª 

Doc. 
CLXIV, 

n. 4 

Ministro per la 
famiglia, la 

natalità e le pari 
opportunità 

Relazione sullo stato di 
attuazione delle norme 
contro lo sfruttamento 

della prostituzione, della 
pornografia e del turismo 

sessuale in danno di 
minori, quali nuove forme 

di riduzione in schiavitù  

(anno 2021) 

L. 

269/1998 

art. 17 

co. 1 

Annuale 

23/12/2022 

10/01/2023 

n. 26 

1ª 

2ª 

Doc. 
CX, n. 1 

Presidente del 
Consiglio dei 

ministri  

Relazione sullo stato di 
esecuzione delle 

pronunce della Corte 
europea dei diritti 

dell'uomo nei confronti 
dello Stato italiano 

(anno 2021) 

L. 

400/1988 

art. 5 

co. 3, lett. 
a-bis) 

Annuale 

30/12/2022 

10/01/2023 

n. 2621 

1ª 

2ª 

3ª 

Doc. 
LXXXIV, 

n. 1 

                                                           
19 Si veda nota n. 17. 
20 Si veda nota n. 17. 
21 Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento. 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45672.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45672.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45672.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45748.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45748.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45748.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46080.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46080.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46075.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46075.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46075.htm
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SOGGETTO OGGETTO FONTE PERIODICITÀ           
E              

TERMINI 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE 
DOC.                        

o                       
ATTO 

Ministro per la 
pubblica 

amministrazione 

Relazione sull'andamento 
della spesa relativa 

all'applicazione degli istituti 
connessi alle prerogative 

sindacali in favore dei 
dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni 
(anno 2021) 

L. 

15/2009 

art. 12 

co. 1 

Annuale 

28/12/2022 

10/01/2023 

n. 26 

1ª 

5ª 

10ª 

Doc. 
CLII, 

n. 1 

Ministro per la 
famiglia, la 

natalità e le pari 
opportunità 

Relazione sull'effettiva 
applicazione del principio di 
parità di trattamento tra le 

persone indipendentemente 
dalla razza e dall'origine 
etnica e sull'efficacia dei 

meccanismi di tutela 

(anno 2021) 

D. Lgs. 

215/2003 

art. 7 

co. 2, lett. 
f)22 

Annuale 

16/01/2023 

24/01/2023 

n. 31 

1ª 

Doc. 
CXXX, 

n. 1 

 

2ª COMMISSIONE 

(Commissione giustizia) 

SOGGETTO OGGETTO FONTE PERIODICITÀ           
E              

TERMINI 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE 
DOC.                        

o                       
ATTO 

Ministro della 
giustizia 

Relazione sullo stato di 
avanzamento degli interventi 
di competenza del Ministero 
della giustizia finanziati con 
le risorse per il fondo per gli 

investimenti e lo sviluppo 
infrastrutturale del Paese di 

cui all'articolo 1, comma 140, 
della legge 11 dicembre 

2016, n. 232, del fondo di cui 
all'articolo 1, comma 95, 
della legge 30 dicembre 

2018, n.145, e del fondo di 
cui all'articolo 1, comma 14, 

della legge 27 dicembre 
2019, n.160 

(dati aggiornati al 15 
settembre 2022) 

L. 

205/2017 

art. 1 

co. 107523 

Annuale 

15 settembre 

17/11/2022 

30/11/2022 

n. 13 

2ª 

5ª 

8ª 

Doc. XL, n. 
1 

                                                           
22 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. 
23 Il comma 1075 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”, stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del 
fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia 
e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle 
questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del 
monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero 
invii entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni 
parlamentari competenti per materia una apposita relazione. La relazione deve contenere inoltre un aggiornamento della previsione sugli ulteriori 
stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere. 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46070.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46070.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46070.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46158.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46158.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46158.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45768.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45768.htm
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SOGGETTO OGGETTO FONTE PERIODICITÀ           
E              

TERMINI 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE 
DOC.                        

o                       
ATTO 

Ministro 
dell'interno 

Relazione sulla procedura 
d'infrazione n. 2022/2006, 

avviata ai sensi 
dell'articolo 258 del TFUE  
sul mancato rispetto degli 

obblighi stabiliti nel 
regolamento UE 
2016/1953 del 

Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 ottobre 

2016, relativo 
all'istituzione di un 

documento di viaggio 
europeo per il rimpatrio 

dei cittadini dei paesi terzi 
il cui soggiorno è 

irregolare, e recante 
abrogazione della 

raccomandazione del 
Consiglio del 30 
novembre 1994.  

(Procedura di infrazione n. 
138 della XVIII legislatura 

) 

L. 

234/2012 

art. 15 

co. 224 

Eventuale 

08/11/2022 

16/11/2022 

n. 8 

1ª 

2ª 

4ª 

8ª 

Procedura 
di 

infrazione 
n. 1/1 

Ministro della 
giustizia 

Relazione sullo stato di 
attuazione delle 

disposizioni in materia di 
procedura di negoziazione 

assistita 

(anno 2021) 

D.L. 

132/2014 

art. 11 

co. 2-bis 

Annuale 

17/11/2022 

22/11/2022 

n. 10 

2ª 
Doc. 

CIX, n. 1 

Ministro della 
giustizia 

Relazione 
sull'amministrazione della 

giustizia 

(anno 2022) 

 

R.D. 

12/1941 

art. 86 

Annuale 
(entro il 

ventesimo 
giorno dalla 

data di inizio di 
ciascun anno 
giudiziario) 

18/01/2023 

18/01/2023 

n. 29 

25 
Doc. IX, 

n. 1 

Ministro per la 
famiglia, la 

natalità e le pari 
opportunità 

Relazione sullo stato di 
attuazione delle norme 
contro lo sfruttamento 

della prostituzione, della 
pornografia e del turismo 

sessuale in danno di 
minori, quali nuove forme 

di riduzione in schiavitù 

(anno 2021) 

L. 

269/1998 

art. 17 

co. 1 

Annuale 

23/12/2022 

10/01/2023 

n. 26 

1ª 

2ª 

Doc. 
CX, n. 1 

                                                           
24 Si veda nota n. 14. 
25 La relazione sull'amministrazione della giustizia è stata discussa in Assemblea nell'ambito delle comunicazioni del Ministro della giustizia, rese nel 
corso della seduta n. 29 del 18 gennaio 2023. A conclusione della discussione l'Assemblea ha approvato la proposta di risoluzione di maggioranza. 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45703.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45703.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45703.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45703.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45717.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45717.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46126.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46126.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46080.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46080.htm
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SOGGETTO OGGETTO FONTE PERIODICITÀ           
E              

TERMINI 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE 
DOC.                        

o                       
ATTO 

Presidente del 
Consiglio dei 

ministri  

Relazione sullo stato di 
esecuzione delle 

pronunce della Corte 
europea dei diritti 

dell'uomo nei confronti 
dello Stato italiano 

(anno 2021) 

L. 

400/1988 

art. 5 

co. 3, lett. 
a-bis) 

Annuale 

30/12/2022 

10/01/2023 

n. 2626 

1ª 

2ª 

3ª 

Doc. 
LXXXIV, 

n. 1 

 
3ª COMMISSIONE 

(Commissione affari esteri e difesa) 

SOGGETTO OGGETTO FONTE PERIODICITÀ           
E              

TERMINI 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE 
DOC.                        

o                       
ATTO 

Presidente del 
Consiglio dei 

ministri 

Relazione sullo stato 
della disciplina militare 

e sullo stato 
dell'organizzazione delle 

Forze Armate 

(anno 2021) 

D. Lgs. 

66/2010 

art. 10 

co. 227 

Annuale 

19/10/2022 

16/11/2022 

n. 828 

3ª 
Doc. XXXVI, 

n. 1 

Ministro degli 
affari esteri e 

della 
cooperazione 
internazionale  

Relazione sulle iniziative 
finanziate con le risorse 

del fondo destinato a 
interventi di sostegno 

alle popolazioni 
appartenenti a 

minoranze cristiane 
oggetto di persecuzione 

nelle aree di crisi  

(anno 2021) 

L. 

145/2018 

art. 1 

co. 28829 

Annuale 

21/11/2022 

12/12/2022 

n. 16 

3ª 
Doc. LXXXI, 

n. 1 

Ministro degli 
affari esteri e 

della 
cooperazione 
internazionale 

Relazione sull'attività 
svolta per la riforma 

degli Istituti italiani di 
cultura e sugli interventi 
per la promozione della 

cultura e della lingua 
italiana all'estero 

(anno 2021) 

L. 

401/1990 

art. 3 

co. 1, lett. 
g) 

Annuale 

21/11/2022 

12/12/2022 

n. 16 

3ª 

7ª 

Doc. LXXX,  

n. 1 

                                                           
26 Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento. 
27 La disposizione riproduce l'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, abrogata dall'articolo 2268, comma 1, 
n. 984, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
28 Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento. 
29 La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-
2021", al comma 287 prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di 
euro annui a decorrere dal 2021, da destinare a interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di 
persecuzioni nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 11 
agosto 2014, n. 125. A tale proposito, il comma 288 stabilisce che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenti ogni anno 
alle Camere una relazione sulla realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del fondo medesimo. 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46075.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46075.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46075.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45687.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45687.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45890.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45890.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45888.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45888.htm
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SOGGETTO OGGETTO FONTE PERIODICITÀ           
E              

TERMINI 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE 
DOC.                        

o                       
ATTO 

Ministro degli 
affari esteri e 

della 
cooperazione 
internazionale 

 

Relazione sullo stato di 
attuazione della legge 
recante "Norme per la 
messa al bando delle 

mine antipersona" 

(primo semestre 2022) 

 

L. 

374/1997 

art. 9 

co. 230 

Semestrale 

15/12/2022 

20/12/2022 

n. 20 

1ª 

3ª 

9ª 

Doc. 
CLXXXII, n. 

1 

 

 

Ministro della 
difesa 

Relazione sullo stato di 
attuazione dei 
programmi di 

ammodernamento e 
rinnovamento di mezzi, 

impianti e sistemi 
riferita all'anno 2021 

(anno 2021) 

D. Lgs. 

66/2010 

art. 548 

co. 1, lett. 
b)31 

Annuale 

20 ottobre32 

13/12/2022 

20/12/2022 

n. 20 

3ª 

5ª 

Doc. CCIX, 

n. 1 

Ministro della 
difesa 

Spesa complessiva per il 
personale militare 

prevista per l'anno 2023 

(anno 2023) 

D. Lgs. 

66/2010 

art. 548 

co. 1, lett. 
a) 

Annuale 

20 ottobre33 

13/12/2022 

20/12/2022 

n. 20 

3ª 

5ª 

Doc. CCVIII, 
n. 134 

Ministro della 
difesa 

 

Relazione sullo stato di 
attuazione dei 
programmi di 

potenziamento ed 
ammodernamento delle 

infrastrutture 

(anno 2021) 

D. Lgs. 

66/2010 

art. 548 

co. 1, lett. 
d)35 

Annuale 

20 ottobre36 

13/12/2022 

20/12/2022 

n. 20 

3ª 

5ª 

Doc. CCXI,  

n. 1 

                                                           
30 Si veda nota n. 11. 
31 Stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento di mezzi, impianti e sistemi - Allegata al ddl di bilancio. L'adempimento 
era già previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge n. 436  del 1988. L'articolo 548, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare" ha confermato l'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 
436/1988, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 849, del medesimo Codice. 
32 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione del Ministero della 
difesa, che deve essere trasmesso entro il 20 ottobre di ogni anno. 
33 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione della spesa del Ministero 
della difesa, che deve essere trasmesso entro il 20 ottobre di ogni anno. 
34 Il comma 1 dell’articolo 548 prevede che la relazione illustri la spesa complessiva prevista per il personale militare con indicazione degli oneri riferiti 
al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresì, i dati per grado e per stato giuridico, nell’ambito 
delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa. L'adempimento era già previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge n. 
436 del 1988. 
L'articolo 548, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" ha confermato 
l'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge 436/1988, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, 
n. 849, del medesimo Codice. 
35 L'articolo 548, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" prevede che il Ministro 
della difesa presenti al Parlamento, in allegato al disegno di legge del bilancio, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di potenziamento 
e ammodernamento delle infrastrutture. 
36 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione del Ministero della 
difesa, che deve essere trasmesso entro il 20 ottobre di ogni anno. 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45946.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45946.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45946.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45938.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45938.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45937.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45937.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45940.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45940.htm
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SOGGETTO OGGETTO FONTE PERIODICITÀ           
E              

TERMINI 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE 
DOC.                        

o                       
ATTO 

Ministro della 
difesa 

 

Relazione sull'attività 
contrattuale 

concernente la 
manutenzione 

straordinaria e il 
reintegro dei sistemi 

d'arma, opere, mezzi e 
beni destinati 

direttamente alla difesa 
nazionale, che si espleta 

secondo programmi 
aventi di norma durata 

annuale 

(anno 2021) 

 

D. Lgs. 

66/2010 

art. 548 

co. 1, lett. 
c)37 

Annuale 

20 ottobre38 

13/12/2022 

20/12/2022 

n. 20 

3ª 

5ª 

Doc. CCX,  

n. 1 

Presidente del 
Consiglio dei 

ministri  

 

Relazione sullo stato di 
esecuzione delle 

pronunce della Corte 
europea dei diritti 

dell'uomo nei confronti 
dello Stato italiano 

(anno 2021) 

 

L. 

400/1988 

art. 5 

co. 3, lett. 
a-bis) 

Annuale 

30/12/2022 

10/01/2023 

n. 2639 

1ª 

2ª 

3ª 

Doc. 
LXXXIV, n. 1 

Ministro della 
difesa 

 

Relazione sullo stato di 
avanzamento dei 
provvedimenti di 

ristrutturazione delle 
Forze armate 

(anno 2022) 

 

D. Lgs. 

66/2010 

art. 12 

co. 240 

Annuale 

31 gennaio 

25/01/2023 

31/01/2023 

n. 34 

3ª 
Doc. XXXVI-

bis, n. 1 

 
 

                                                           
37 L'articolo 548, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare" prevede che il Ministro 
della difesa presenti al Parlamento, in allegato al disegno di legge del bilancio, una relazione sui programmi di manutenzione straordinaria e di 
reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati alla difesa nazionale e relativa attività contrattuale. 
38 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione del Ministero della 
difesa, che deve essere trasmesso entro il 20 ottobre di ogni anno. 
39 Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento. 
40 Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2013, n. 115, è stato emanato il regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole 
militari e degli istituti militari di formazione: l'articolo 4, comma 1, di detto regolamento ha disposto che nell’ambito della relazione di cui all’articolo 
12, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dall’anno 2014 e fino al completamento del processo di riordino, il Ministro 
della difesa informi il Parlamento sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo regolamento e circa il processo di reimpiego del 
personale. Il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, all'articolo 11, comma 1, lett. a), ha introdotto nel decreto legislativo n. 66 l'articolo 2188-
quinquies. Quest'ultimo, al comma 4, dispone che, nell'ambito della relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 12, comma 2, del medesimo 
decreto, il Ministro della difesa dia evidenza, a consuntivo, tenuti presenti anche i provvedimenti ordinativi adottati negli anni precedenti, degli 
effettivi risultati conseguiti sul piano delle riduzioni della spesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 
2012, n. 244. 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45939.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45939.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46075.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46075.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46230.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46230.htm
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4ª COMMISSIONE 
(Commissione politiche dell'Unione europea) 

SOGGETTO OGGETTO FONTE PERIODICITÀ           
E              

TERMINI 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE 
DOC.                        

o                       
ATTO 

 

Comitato per la 
lotta contro le 

frodi nei 
confronti 

dell'Unione 
europea 
(COLAF) 

 

 

 

Relazione sull'attività 
svolta dal Comitato per 
la lotta contro le frodi 

nei confronti dell'Unione 
europea (COLAF) 

(anno 2021) 

 

L. 

234/2012 

art. 54 

co. 141 

Annuale 

06/12/2022 

12/12/2022 

n. 1642 

4ª 

5ª 

6ª 

8ª 

Doc. 
LV, n. 1 

Ministro 
dell'interno 

 

 

Relazione sulla 
procedura d'infrazione 

n. 2022/2006, avviata ai 
sensi dell'articolo 258 
del TFUE  sul mancato 
rispetto degli obblighi 

stabiliti nel regolamento 
UE 2016/1953 del 

Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 26 

ottobre 2016, relativo 
all'istituzione di un 

documento di viaggio 
europeo per il rimpatrio 

dei cittadini dei paesi 
terzi il cui soggiorno è 
irregolare, e recante 

abrogazione della 
raccomandazione del 

Consiglio del 30 
novembre 1994.  

(Procedura di infrazione 
n. 138 della XVIII 

legislatura ) 

 

 

 

L. 

234/2012 

art. 15 

co. 243 

Eventuale 

08/11/2022 

16/11/2022 

n. 8 

1ª 

2ª 

4ª 

8ª 

Procedura 
di 

infrazione 
n. 1/1 

 

                                                           
41 L'articolo 54, comma 1, della legge n. 234 del 2012 stabilisce che il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, previsto 
dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, operante presso il Dipartimento per le politiche 
europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia ridenominato “Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea” e 
presenti annualmente una relazione al Parlamento. 
42 Trasmessa dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. 
43 Si veda nota n. 14\. 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45914.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45914.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45703.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45703.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45703.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45703.htm
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5ª COMMISSIONE 
(Commissione programmazione economica, bilancio) 

SOGGETTO OGGETTO FONTE PERIODICITÀ           
E              

TERMINI 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE 
DOC.                        

o                       
ATTO 

Presidente del 
Consiglio dei 

ministri 

Progetto di documento 
programmatico di 

bilancio 

(anno 2023) 

L. 

196/2009 

art. 9 

co. 1-bis44 

Annuale 

15 ottobre 

24/11/2022 

29/11/2022 

n. 1245 

5ª 
Doc. XI, 
n. 01-bis 

Comitato per la 
lotta contro le 

frodi nei 
confronti 

dell'Unione 
europea (COLAF) 

Relazione sull'attività 
svolta dal Comitato per la 

lotta contro le frodi nei 
confronti dell'Unione 

europea (COLAF) 

(anno 2021) 

L. 

234/2012 

art. 54 

co. 146 

Annuale 

06/12/2022 

12/12/2022 

n. 1647 

4ª 

5ª 

6ª 

8ª 

Doc. LV, 
n. 1 

Ministro della 
difesa 

Relazione sullo stato di 
attuazione dei programmi di 

ammodernamento e 
rinnovamento di mezzi, 

impianti e sistemi riferita 
all'anno 2021 

(anno 2021) 

D. Lgs. 

66/2010 

art. 548 

co. 1, lett. 
b)48 

Annuale 

20 ottobre49 

13/12/2022 

20/12/2022 

n. 20 

3ª 

5ª 

Doc. 
CCIX, 

n. 1 

Ministro della 
difesa 

Spesa complessiva per il 
personale militare 

prevista per l'anno 2023 

(anno 2023) 

D. Lgs. 

66/2010 

art. 548 

co. 1, lett. 
a) 50 

Annuale 

20 ottobre51 

13/12/2022 

20/12/2022 

n. 20 

3ª 

5ª 

Doc. 
CCVIII, 

n. 1 

Ministro della 
difesa 

Relazione sullo stato di 
attuazione dei programmi 

di potenziamento ed 
ammodernamento delle 

infrastrutture 

(anno 2021) 

D. Lgs. 

66/2010 

art. 548 

co. 1, lett. 
d)52 

Annuale 

20 ottobre53 

13/12/2022 

20/12/2022 

n. 20 

3ª 

5ª 

Doc. 
CCXI,  

n. 1 

                                                           
44 L'articolo 9, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica", prevede che il progetto di 
documento programmatico di bilancio per l'anno successivo, di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 maggio 2013, sia presentato alla Commissione europea e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre e sia trasmesso alle Camere entro il 
medesimo termine. 
45 Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento. 
46 L'articolo 54, comma 1, della legge n. 234 del 2012 stabilisce che il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, previsto 
dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, operante presso il Dipartimento per le politiche 
europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia ridenominato “Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea” e 
presenti annualmente una relazione al Parlamento. 
47 Trasmessa dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. 
48 Si veda nota n. 27. 
49 Si veda nota n. 28. 
50 L'articolo 548, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" ha confermato 
l'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge 436, 1988, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 
1, n. 849, del medesimo Codice. 
51 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione della spesa del Ministero 
della difesa, che deve essere trasmesso entro il 20 ottobre di ogni anno. 
52 L'articolo 548, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" prevede che il Ministro 
della difesa presenti al Parlamento, in allegato al disegno di legge del bilancio, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di potenziamento 
e ammodernamento delle infrastrutture. 
53 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione del Ministero della 
difesa, che deve essere trasmesso entro il 20 ottobre di ogni anno. 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45769.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45769.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45914.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45914.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45938.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45938.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45938.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45937.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45937.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45937.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45940.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45940.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45940.htm
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SOGGETTO OGGETTO FONTE PERIODICITÀ           
E              

TERMINI 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE 
DOC.                        

o                       
ATTO 

Ministro della 
difesa 

 

Relazione sull'attività 
contrattuale concernente la 
manutenzione straordinaria 

e il reintegro dei sistemi 
d'arma, opere, mezzi e beni 
destinati direttamente alla 

difesa nazionale, che si 
espleta secondo programmi 

aventi di norma durata 
annuale  

(anno 2021) 

D. Lgs. 

66/2010 

art. 548 

co. 1, lett. 
c)54 

Annuale 

20 ottobre55 

13/12/2022 

20/12/2022 

n. 20 

3ª 

5ª 

Doc. 
CCX,  

n. 1 

Ministro della 
giustizia 

 

Relazione sullo stato di 
avanzamento degli 

interventi di competenza del 
Ministero della giustizia 

finanziati con le risorse per il 
fondo per gli investimenti e 
lo sviluppo infrastrutturale 

del Paese di cui all'articolo 1, 
comma 140, della legge 11 
dicembre 2016, n. 232, del 
fondo di cui all'articolo 1, 
comma 95, della legge 30 

dicembre 2018, n.145, e del 
fondo di cui all'articolo 1, 
comma 14, della legge 27 

dicembre 2019, n.160 

(dati aggiornati al 15 
settembre 2022) 

L. 

205/2017 

art. 1 

co. 107556 

Annuale 

15 settembre 

17/11/2022 

30/11/2022 

n. 13 

2ª 

5ª 

8ª 

Doc. XL, 
n. 1 

Ministro delle 
infrastrutture e 

dei trasporti 

 

Relazione sullo stato della 
spesa, sull'efficacia 

nell'allocazione delle risorse 
e sul grado di efficienza 

dell'azione amministrativa 
svolta dal Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, 

corredata del rapporto, per 
il triennio 2019-2021, 

sull'attività di analisi e di 
revisione delle procedure di 
spesa e dell'allocazione delle 

relative risorse in bilancio 

(anno 2019) 

L. 

244/2007 

art. 3 

co. 6857 

Annuale 

15 giugno 

20/10/2022 

16/11/2022 

n. 8 

1ª 

5ª 

8ª 

Doc. 
CLXIV, n. 

1 

                                                           
54 L'articolo 548, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare" prevede che il Ministro 
della difesa presenti al Parlamento, in allegato al disegno di legge del bilancio, una relazione sui programmi di manutenzione straordinaria e di 
reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati alla difesa nazionale e relativa attività contrattuale. 
55 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione del Ministero della 
difesa, che deve essere trasmesso entro il 20 ottobre di ogni anno. 
56 Si veda nota n. 23. 
57 Si veda nota n. 17. 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45939.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45939.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45939.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45768.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45768.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45670.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45670.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45670.htm
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SOGGETTO OGGETTO FONTE PERIODICITÀ           
E              

TERMINI 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE 
DOC.                        

o                       
ATTO 

Ministro delle 
infrastrutture e 

dei trasporti 

Relazione sullo stato della 
spesa, sull'efficacia 

nell'allocazione delle 
risorse e sul grado di 
efficienza dell'azione 

amministrativa svolta dal 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, 

corredata del rapporto, 
per il triennio 2019-2021, 
sull'attività di analisi e di 
revisione delle procedure 
di spesa e dell'allocazione 

delle relative risorse in 
bilancio 

(anno 2020) 

L. 

244/2007 

art. 3 

co. 6858 

Annuale 

15 giugno 

20/10/2022 

16/11/2022 

n. 8 

1ª 

5ª 

8ª 

Doc. 
CLXIV, n. 

2 

Ministro delle 
infrastrutture e 

dei trasporti 

Relazione sullo stato della 
spesa, sull'efficacia 

nell'allocazione delle 
risorse e sul grado di 
efficienza dell'azione 

amministrativa svolta dal 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, 

corredata del rapporto, 
per il triennio 2019-2021, 
sull'attività di analisi e di 
revisione delle procedure 
di spesa e dell'allocazione 

delle relative risorse in 
bilancio 

(anno 2021) 

L. 

244/2007 

art. 3 

co. 6859 

Annuale 

15 giugno 

20/10/2022 

16/11/2022 

n. 8 

1ª 

5ª 

8ª 

Doc. 
CLXIV, n. 

3 

Ministro 
dell'ambiente e 
della sicurezza 

energetica 

Relazione sullo stato della 
spesa, sull'efficacia 

nell'allocazione delle 
risorse e sul  grado di 
efficienza dell'azione 

amministrativa svolta dal 
Ministero dell'ambiente e 
della sicurezza energetica 

(anno 2021) 

L. 

244/2007 

art. 3 

co. 6860 

Annuale 

15 giugno 

22/11/2022 

24/11/2022 

n. 11 

1ª 

5ª 

8ª 

Doc. 
CLXIV, n. 

4 

                                                           
58 Si veda nota n. 17. 
59 Si veda nota n. 17. 
60 Si veda nota n. 17. 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45671.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45671.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45671.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45672.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45672.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45672.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45748.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45748.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45748.htm
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SOGGETTO OGGETTO FONTE PERIODICITÀ           
E              

TERMINI 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE 
DOC.                        

o                       
ATTO 

Corte dei conti  

Relazione approvata dalla 
Corte dei Conti a Sezioni 

riunite con delibera n. 
41/SSRRCO/RQ/22, sulla 
tipologia delle coperture 

finanziarie adottate e 
sulle tecniche di 

quantificazione degli 
oneri relativamente alle 

leggi approvate nel 
periodo considerato 

(quadrimestre maggio-

agosto 2022) 

L. 

196/2009 

art. 17 

co. 961 

 

Ogni 4 mesi 

12/12/2022 

20/12/2022 

n. 20 

5ª 
Doc. 

XLVIII, n. 
1 

Ministro del 

lavoro e delle 

politiche sociali  

Relazione sulla 
costituzione e sul 

riconoscimento degli 
istituti di patronato e di 

assistenza sociale, nonché 
sulle strutture, sulle 

attività e sull'andamento 
economico degli istituti 

stessi 

(anno 2021) 

L. 

152/2001 

art. 19 

co. 1 

Annuale 

17/01/2023 

24/01/2023 

n. 31 

5ª 

10ª 

Doc. 
CXCIII, 

n. 1 

Ministro per la 

pubblica 

amministrazione 

Relazione sull'andamento 
della spesa relativa 

all'applicazione degli 
istituti connessi alle 

prerogative sindacali in 
favore dei dipendenti 

delle pubbliche 
amministrazioni 

(anno 2021) 

L. 

15/2009 

art. 12 

co. 1 

Annuale 

28/12/2022 

10/01/2023 

n. 26 

1ª 

5ª 

10ª 

Doc. 
CLII, n. 1 

Ministro delle 

imprese e del 

made in Italy 

Relazione sugli interventi 
di sostegno alle attività 

economiche e produttive 

(dati aggiornati al 30 
settembre 2022) 

L. 

266/1997 

art. 1 

co. 162 

Annuale 

30 settembre 

20/01/2023 

24/01/2023 

n. 3163 

8ª 

Doc. 
LVIII,  

n. 1 

 
 

                                                           
61 Nella relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato 
e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti e le norme di copertura recate dalla legge di delega. 
62  La legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), all'articolo 14, comma 2, ha disposto che, a decorrere dal 2015, la relazione di cui all'articolo 
1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sia predisposta dal Ministro dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) e trasmessa 
alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, anche utilizzando le informazioni contenute nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui 
all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
63 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevedeva che la relazione fosse trasmessa dal Governo entro il mese di aprile di ogni anno. L'articolo 10, 
comma 1, del decreto legislativo 123/1998 ha identificato i Ministeri competenti ad inviare la relazione (Ministeri dello sviluppo economico, 
dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca), ne ha modificato il contenuto e ha previsto che dovesse essere allegata 
al DPEF, ora DEF. 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45944.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45944.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45944.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46157.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46157.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46157.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46070.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46070.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46194.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46194.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46194.htm
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6ª COMMISSIONE 
(Commissione finanze e tesoro) 

SOGGETTO OGGETTO FONTE PERIODICITÀ           
E              

TERMINI 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE 
DOC.                        

o                       
ATTO 

Comitato per 
la lotta contro 

le frodi nei 
confronti 

dell'Unione 
europea 
(COLAF) 

 

Relazione sull'attività 
svolta dal Comitato 
per la lotta contro le 

frodi nei confronti 
dell'Unione europea 

(COLAF) 

(anno 2021) 

 

L. 

234/2012 

art. 54 

co. 164 

Annuale 

06/12/2022 

12/12/2022 

n. 1665 

4ª 

5ª 

6ª 

8ª 

Doc. 
LV, n. 1 

Ministro 
dell'economia 
e delle finanze  

Relazione sull'attività 
svolta dalle Fondazioni 

bancarie 

(anno 2021) 

D. Lgs. 

153/1999 

art. 10 

co. 3, lett. 
k-bis)66 

Annuale 

30 giugno 

22/11/2022 

30/11/2022 

n. 13 

6ª 
Doc. 

CLXXXI, 
n. 1 

 
7ª COMMISSIONE 

(Commissione cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e 
sport) 

SOGGETTO OGGETTO FONTE PERIODICITÀ           
E              

TERMINI 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE 
DOC.                        

o                       
ATTO 

Ministro degli 
affari esteri e 

della 
cooperazione 
internazionale  

 

 

Relazione sull'attività 
svolta per la riforma 

degli Istituti italiani di 
cultura e sugli interventi 
per la promozione della 

cultura e della lingua 
italiana all'estero  

(anno 2021) 

 

L. 

401/1990 

art. 3 

co. 1, lett. 
g) 

Annuale 

21/11/2022 

12/12/2022 

n. 16 

3ª 

7ª 

Doc. 
LXXX,  

n. 1 

                                                           
64 L'articolo 54, comma 1, della legge n. 234 del 2012 stabilisce che il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, previsto 
dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, operante presso il Dipartimento per le politiche 
europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia ridenominato “Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea” e 
presenti annualmente una relazione al Parlamento. 
65 Trasmessa dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. 
66 La presente lettera è stata aggiunta dall'articolo 52, co. 1-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122. 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45914.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45914.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45857.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45857.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45857.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45888.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45888.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45888.htm
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SOGGETTO OGGETTO FONTE PERIODICITÀ           
E              

TERMINI 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE 
DOC.                        

o                       
ATTO 

Ministro 
dell'università e 

della ricerca 

 

 Relazione concernente 
gli esiti del monitoraggio 

sull'attuazione delle 
prescrizioni del decreto 

legislativo n. 218 del 
2016, recante 

semplificazione delle 
attività degli enti 

pubblici di ricerca da 
parte degli enti pubblici 

di ricerca vigilati dal 
Ministero dell'università 

e della ricerca 

(anno 2022) 

 

D. Lgs. 

218/2016 

art. 2 

co. 667 

Annuale 

30 settembre 

13/10/2022 

19/10/2022 

n. 2 

1ª 

7ª 

Doc. 
CXXXII, 

n. 1 

Autorità 
garante della 
concorrenza e 
del mercato  

 

Relazione sullo stato 
della concorrenza nel 

settore della 
distribuzione 

cinematografica. 

(anno 2021) 

 

L. 

220/2016 

art. 31 

co. 468 

Annuale 

12/12/2022 

20/12/2022 

n. 20 

7ª 

9ª 

Doc. 
CLXXII, 

n. 1 

Ministro della 
cultura 

 

Relazione 
sull'utilizzazione del 
Fondo unico per lo 

spettacolo e 
sull'andamento 

complessivo dello 
spettacolo 

(anno 2021) 

 

L. 

163/1985 

art. 6 

co. primo 

Annuale 

23/12/2022 

10/01/2023 

n. 26 

7ª 
Doc. LVI, 

n. 1 

Ministro della 
cultura 

 

Relazione sugli immobili 
adibiti a teatro ammessi 
ai contributi della legge 

n. 444 del 1998  

(anno 2022) 

 

L. 

444/1998 

art. 1 

co. 4 

Annuale 

17/01/2023 

24/01/2023 

n. 31 

7ª 
Atto  

n. 42 

 
 

                                                           
67 Si veda nota n. 15. 
68 La legge n. 220 del 2016 introduce misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche: il comma 4 dell'articolo 31 
stabilisce che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmetta annualmente alle Camere una relazione sullo stato della concorrenza nel 
settore della distribuzione cinematografica. 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45693.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45693.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45693.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45941.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45941.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45941.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46078.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46078.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46156.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46156.htm
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8ª COMMISSIONE 
(Commissione ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, 

innovazione tecnologica) 

SOGGETTO OGGETTO FONTE PERIODICITÀ           
E              

TERMINI 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE DOC.                        
o                       

ATTO 

 

 

Commissario 
straordinario 

per la 
realizzazione 

degli interventi 
di adeguamento 
delle discariche 
abusive oggetto 
della sentenza 
di condanna 

della Corte di 
giustizia 

dell'Unione 
europea del 2 

dicembre 2014 
n. 2003/2077 

 

 

 

Relazione sulla bonifica 
dei siti di discarica 

abusivi oggetto della 
sentenza di condanna 
della Corte di giustizia 

dell'Unione europea del 
2 dicembre 2014 (causa 

C-196/13) 

(gennaio - giugno 2022) 

D.L. 

113/2016 

art. 22 

co. 669 

Semestrale 

11/11/2022 

24/11/2022 

n. 11 

8ª 
Doc. 

CLXXXVI
II n. 1 

 

 

Comitato per la 
lotta contro le 

frodi nei 
confronti 

dell'Unione 
europea 
(COLAF) 

 

 

Relazione sull'attività 
svolta dal Comitato per 
la lotta contro le frodi 

nei confronti dell'Unione 
europea (COLAF) 

(anno 2021) 

L. 

234/2012 

art. 54 

co. 170 

Annuale 

06/12/2022 

12/12/2022 

n. 1671 

4ª 

5ª 

6ª 

8ª 

Doc. LV, 
n. 1 

                                                           
69 L'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, come convertito, al comma 1, dispone che tutte le risorse finanziarie statali destinate, a 
qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 
dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, siano revocate e assegnate al commissario straordinario nominato ai 
sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al commissario 
straordinario stesso. Il comma 6 dell'articolo 22 stabilisce che il commissario straordinario comunichi semestralmente al Ministero dell'economia e 
delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle Commissioni parlamentari competenti l'importo delle 
risorse finanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive e che presenti un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento dei 
lavori concernenti la messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna di cui al comma 1. 
70 L'articolo 54, comma 1, della legge n. 234 del 2012 stabilisce che il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, previsto 
dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, operante presso il Dipartimento per le politiche 
europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia ridenominato “Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea” e 
presenti annualmente una relazione al Parlamento. 
71 Trasmessa dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45751.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45751.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45751.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45914.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45914.htm
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SOGGETTO OGGETTO FONTE PERIODICITÀ           
E              

TERMINI 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE DOC.                        
o                       

ATTO 

Ministro della 
giustizia 

Relazione sullo stato di 
avanzamento degli 

interventi di competenza 
del Ministero della 

giustizia finanziati con le 
risorse per il fondo per 

gli investimenti e lo 
sviluppo infrastrutturale 

del Paese di cui 
all'articolo 1, comma 

140, della legge 11 
dicembre 2016, n. 232, 

del fondo di cui 
all'articolo 1, comma 95, 
della legge 30 dicembre 
2018, n.145, e del fondo 

di cui all'articolo 1, 
comma 14, della legge 

27 dicembre 2019, n.160 

(dati aggiornati al 15 
settembre 2022) 

L. 

205/2017 

art. 1 

co. 107572 

Annuale 

15 settembre 

17/11/2022 

30/11/2022 

n. 13 

2ª 

5ª 

8ª 

Doc. XL, 
n. 1 

Ministro 
dell'interno 

Relazione sulla 
procedura d'infrazione n. 

2022/2006, avviata ai 
sensi dell'articolo 258 del 

TFUE  sul mancato 
rispetto degli obblighi 

stabiliti nel regolamento 
UE 2016/1953 del 

Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 26 

ottobre 2016, relativo 
all'istituzione di un 

documento di viaggio 
europeo per il rimpatrio 

dei cittadini dei paesi 
terzi il cui soggiorno è 
irregolare, e recante 

abrogazione della 
raccomandazione del 

Consiglio del 30 
novembre 1994.  

(Procedura di infrazione 
n. 138 della XVIII 

legislatura ) 

L. 

234/2012 

art. 15 

co. 273 

Eventuale 

08/11/2022 

16/11/2022 

n. 8 

1ª 

2ª 

4ª 

8ª 

Procedura 
di 

infrazione 
n. 1/1 

                                                           
72 Si veda nota n. 23. 
73 Si veda nota n. 14. 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45768.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45768.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45703.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45703.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45703.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45703.htm
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SOGGETTO OGGETTO FONTE PERIODICITÀ           
E              

TERMINI 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE DOC.                        
o                       

ATTO 

Ministro delle 
infrastrutture e 

dei trasporti 

Relazione sullo stato della 
spesa, sull'efficacia 

nell'allocazione delle risorse 
e sul grado di efficienza 

dell'azione amministrativa 
svolta dal Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, 

corredata del rapporto, per 
il triennio 2019-2021, 

sull'attività di analisi e di 
revisione delle procedure di 

spesa e dell'allocazione 
delle relative risorse in 

bilancio 

(anno 2019) 

L. 

244/2007 

art. 3 

co. 6874 

Annuale 

15 giugno 

20/10/2022 

16/11/2022 

n. 8 

1ª 

5ª 

8ª 

Doc. 
CLXIV, 

n. 1 

Ministro delle 
infrastrutture e 

dei trasporti 

Relazione sullo stato 
della spesa, sull'efficacia 

nell'allocazione delle 
risorse e sul grado di 
efficienza dell'azione 

amministrativa svolta dal 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, 

corredata del rapporto, 
per il triennio 2019-
2021, sull'attività di 
analisi e di revisione 

delle procedure di spesa 
e dell'allocazione delle 

relative risorse in 
bilancio 

(anno 2020) 

L. 

244/2007 

art. 3 

co. 6875 

Annuale 

15 giugno 

20/10/2022 

16/11/2022 

n. 8 

1ª 

5ª 

8ª 

Doc. 
CLXIV, 

n. 2 

Ministro delle 
infrastrutture e 

dei trasporti 

Relazione sullo stato 
della spesa, sull'efficacia 

nell'allocazione delle 
risorse e sul grado di 
efficienza dell'azione 

amministrativa svolta dal 
Ministero delle 

infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, 

corredata del rapporto, 
per il triennio 2019-
2021, sull'attività di 
analisi e di revisione 

delle procedure di spesa 
e dell'allocazione delle 

relative risorse in 
bilancio 

(anno 2021) 

L. 

244/2007 

art. 3 

co. 6876 

Annuale 

15 giugno 

20/10/2022 

16/11/2022 

n. 8 

1ª 

5ª 

8ª 

Doc. 
CLXIV, 

n. 3 

                                                           
74Si veda nota n. 17. 
75 Si veda nota n. 17. 
76 Si veda nota n. 17. 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45670.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45670.htm
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SOGGETTO OGGETTO FONTE PERIODICITÀ           
E              

TERMINI 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE DOC.                        
o                       

ATTO 

Ministro 
dell'ambiente e 
della sicurezza 

energetica 

Relazione sullo stato 
della spesa, sull'efficacia 

nell'allocazione delle 
risorse e sul grado di 
efficienza dell'azione 

amministrativa svolta dal 
Ministero dell'ambiente 

e della sicurezza 
energetica 

(anno 2021) 

L. 

244/2007 

art. 3 

co. 6877 

Annuale 

15 giugno 

22/11/2022 

24/11/2022 

n. 11 

1ª 

5ª 

8ª 

Doc. 
CLXIV, 

n. 4 

Presidente del 
Consiglio dei 

ministri 

Relazione d'inchiesta 
dell'Agenzia nazionale 

per la sicurezza del volo 
(ANSV) relativa 

all'incidente occorso 
all'aeromobile AS350 B3, 
marche di identificazione 

I-AMVV, in località 
Monte Miravidi, La 

Thuile (AO), in data 7 
gennaio 2020 

D. Lgs. 

66/1999 

art. 12 

co. 178 

 

Eventuale 

16/12/2022 

20/12/2022 

n. 20 

8ª 
Atto  

n. 19 

Commissione 
nazionale per il 

dibattito 
pubblico 

Relazione sulle risultanze 
delle attività di 

monitoraggio sulla 
procedura di dibattito 
pubblico applicata alle 

opere infrastrutturali e di 
architettura di rilevanza 

sociale 

 (anni 2021-2022) 

PRIMA RELAZIONE 

D.P.C.M. 

76/2018 

art. 4 

co. 6, lett. 
e)79 

Biennale 

30 giugno 

03/01/2023 

11/01/2023 

n. 27 

8ª 

Doc. 
CCXIX, 

n. 1 

 

Ministro delle 
infrastrutture e 

dei trasporti  

Relazione 
sull'andamento del 

processo di 
liberalizzazione dei 
servizi a terra negli 

aeroporti civili 

(primo semestre 2022)80 

L. 

99/2009 

art. 50 

co. 1 

Semestrale 

23/01/2023 

24/01/2023 

n. 31 

8ª 
Doc. 

LXXI-bis, 
n. 1 

                                                           
77 Si veda nota n. 17. 
78 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. Inviata dal Ministro per i rapporti con il 
Parlamento. 
79 La Commissione nazionale per il dibattito pubblico è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento (8 settembre 2018). 
La relazione, da presentare al Governo e alle Camere entro il 30 giugno con cadenza biennale, riferisce sulle risultanze del monitoraggio evidenziando 
le criticità emerse nel corso delle procedure di dibattito svolte e suggerisce soluzioni finalizzate ad eliminare eventuali squilibri nella partecipazione 
nonché a promuovere forme di contraddittorio quali momenti di interazione costruttiva. 
80 La relazione deve in particolare fare riferimento: 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45748.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45748.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45748.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45947.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45947.htm
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http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46085.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46085.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46228.htm
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9ª COMMISSIONE 
(Commissione industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) 

SOGGETTO OGGETTO FONTE PERIODICIT
À           E              
TERMINI 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE 
DOC.                        

o                       
ATTO 

Ministro degli 
affari esteri e 

della 
cooperazione 
internazionale  

Relazione sullo stato di 
attuazione della legge 
recante "Norme per la 
messa al bando delle 

mine antipersona" 

(primo semestre 2022) 

L. 

374/1997 

art. 9 

co. 281 

Semestrale 

15/12/2022 

20/12/2022 

n. 20 

1ª 

3ª 

9ª 

Doc. 
CLXXXII, 

n. 1 

Autorità 
garante della 
concorrenza e 
del mercato  

Relazione sullo stato della 
concorrenza nel settore 

della distribuzione 
cinematografica. 

(anno 2021) 

L. 

220/2016 

art. 31 

co. 482 

Annuale 

12/12/2022 

20/12/2022 

n. 20 

7ª 

9ª 

Doc. 
CLXXII, 

n. 1 

 Ministro delle 
imprese e del 
made in Italy 

Relazione sull'attività 
svolta in favore della 

cooperazione  

(anni dal 2018 al 2021) 

L. 

59/1992 

art. 16 

co. 183 

Triennale 

31 dicembre 

30/12/2022 

10/01/2023 

n. 26 

9ª 

10ª 

Doc. 
CXXVII, 

n. 1 

Ministro delle 
imprese e del 
made in Italy 

Relazione sulle attività 
del sistema camerale 

(anno 2021) 

L. 

580/1993 

art. 5-bis 

co. 184 

Annuale 

30 settembre 

10/01/2023 

19/01/2023 

n. 30 

9ª 

Doc. 
CXX,  

n. 1 

Ministro delle 
imprese e del 
made in Italy 

Relazione sugli 
interventi di sostegno 

alle attività economiche 
e produttive 

(dati aggiornati al 30 
settembre 2022) 

L. 

266/1997 

art. 1 

co. 185 

Annuale 

30 settembre 

20/01/2023 

24/01/2023 

n. 3186 

8ª 

Doc. 
LVIII,  

n. 1 

                                                           
a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra; 
b) al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in termini di reperibilità, informazione in tempo reale all'utenza, minori costi per i 
consumatori; 
c) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio; 
d) alle misure e ai correttivi concreti adottati per un'effettiva liberalizzazione nel settore; 
e) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato. 
81 Si veda nota n. 11. 
82 La legge n. 220 del 2016 introduce misure dirette a favorire una migliore distribuzionedelle opere cinematografiche: il comma 4 dell'articolo 31 
stabilisce che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmetta annualmente alle Camere una relazione sullo stato della concorrenza nel 
settore della distribuzione cinematografica.  
83 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevedeva che la relazione fosse presentata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il d.P.C.M. 10 
aprile 2001 (in attuazione del decreto legislativo n. 300 del 1999) ha operato il trasferimento delle attribuzioni in tema di cooperazione dal Ministero 
del lavoro al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero delle imprese e del made in Italy). 
84 L'obbligo di riferire annualmente era originariamente previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 580 del 1993, come integrato dall'articolo 37, 
comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998. Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, ha modificato la norma istitutiva dell'obbligo 
prevedendo l'adempimento non più all'articolo 4, ma all'articolo 5-bis, comma 1, della citata legge n. 580 e indicando la scadenza del 30 settembre 
di ogni anno. Il comma 1 dell'articolo 5-bis prevede che il Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro delle imprese e del made in Italy) presenti 
al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno, anche sulla base dei dati forniti da Unioncamere, una relazione generale sulle attività del sistema 
camerale, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati nell'esercizio precedente. 
85  La legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), all'articolo 14, comma 2, ha disposto che, a decorrere dal 2015, la relazione di cui all'articolo 
1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sia predisposta dal Ministro dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) e trasmessa 
alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, anche utilizzando le informazioni contenute nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui 
all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
86 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevedeva che la relazione fosse trasmessa dal Governo entro il mese di aprile di ogni anno. L'articolo 10, 
comma 1, del decreto legislativo 123/1998 ha identificato i Ministeri competenti ad inviare la relazione (Ministeri dello sviluppo economico, 
dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca), ne ha modificato il contenuto e ha previsto che dovesse essere allegata 
al DPEF, ora DEF. 
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http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46082.htm
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10ª COMMISSIONE 
(Commissione affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) 

SOGGETTO OGGETTO FONTE PERIODICITÀ           
E              

TERMINI 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE 
DOC.                        

o                       
ATTO 

Ministro della 
salute 

Relazione concernente gli 
esiti del monitoraggio 
sull'attuazione delle 

prescrizioni del decreto 
legislativo recante 

semplificazione delle 
attività degli enti pubblici 
di ricerca da parte degli 
enti pubblici di ricerca 

vigilati dal Ministero della 
salute 

(anno 2022) 

D. Lgs. 

218/2016 

art. 2 

co. 687 

Annuale 

30 settembre 

07/12/2022 

12/12/2022 

n. 16 

1ª 

10ª 

Doc. 
CXXXII, 

n. 2 

Ministro della 
salute 

Relazione sullo stato 
sanitario del Paese 

(anni 2017-2021) 

L. 

833/1978 

art. 8 

co. 388 

Annuale 

31 marzo 

14/10/2022 

16/11/2022 

n. 8 

10ª 
Doc. L, 

n. 1 

Ministro del 
lavoro e delle 

politiche sociali  

Relazione sulla costituzione e 
sul riconoscimento degli 
istituti di patronato e di 

assistenza sociale, nonché 
sulle strutture, sulle attività e 

sull'andamento economico 
degli istituti stessi 

(anno 2021) 

L. 

152/2001 

art. 19 

co. 1 

Annuale 

17/01/2023 

24/01/2023 

n. 31 

5ª 

10ª 

Doc. 
CXCIII, 

n. 1 

Ministro della 
salute 

Relazione sullo stato di 
attuazione delle strategie 
attivate per fronteggiare 

l'infezione da HIV 

(anno 2021) 

L. 

135/1990 

art. 8 

co. 3 

Annuale 

30/12/2022 

10/01/2023 

n. 26 

10ª 

Doc. 
XCVII,  

n. 1 

Ministro della 
salute  

Relazione sullo stato di 
attuazione delle politiche 

concernenti la 
prevenzione della cecità, 

l'educazione e la 
riabilitazione visiva 

(anno 2019) 

L. 

284/1997 

art. 2 

co. 7 

Annuale 

30 settembre 

10/01/2023 

12/01/2023 

n. 28 

10ª 
Doc. 

CXXXIII, 
n. 1 

Ministro delle 
imprese e del 
made in Italy 

Relazione sull'attività 
svolta in favore della 

cooperazione  

(anni dal 2018 al 2021) 

L. 

59/1992 

art. 16 

co. 189 

Triennale 

31 dicembre 

30/12/2022 

10/01/2023 

n. 26 

9ª 

10ª 

Doc. 
CXXVII, 

n. 1 

                                                           
87 Si veda nota n. 15. 
88 La disposizione istitutiva dell’obbligo prevede che il Consiglio sanitario nazionale predisponga una relazione annuale sullo stato sanitario del Paese, 
sulla quale il Ministro della sanità (ora Ministro della salute) riferisce al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno. 
89Si veda nota n. 83. 
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http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45893.htm
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SOGGETTO OGGETTO FONTE PERIODICITÀ           
E              

TERMINI 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE 
DOC.                        

o                       
ATTO 

Ministro per la 
pubblica 

amministrazione 

Relazione sull'andamento 
della spesa relativa 

all'applicazione degli istituti 
connessi alle prerogative 

sindacali in favore dei 
dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni 

(anno 2021) 

L.  

15/2009 

art. 12 

co. 1 

Annuale 

28/12/2022 

10/01/2023 

n. 26 

1ª 

5ª 

10ª 

Doc. 
CLII, n. 1 

 

Relazioni non governative 
 

1ª COMMISSIONE 

(Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, 
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) 

SOGGETTO DOC.                        
o                       

ATTO 

FONTE OGGETTO TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.N

E 

PERIODICITÀ           
E              

TERMINI 

Difensore civico 

Regione 
Piemonte 

Doc. CXXVIII,  

n. 1 

L. 

127/1997 

art. 16 

co. 2 

Relazione 
sull'attività 

svolta.  

(anno 2021) 

29/11/2022 

14/12/2022 

n. 18 

1ª 
Annuale 

31 marzo 

Commissario 
straordinario della 

procedura di 
amministrazione 
straordinaria di 

ILVA S.p.A.  

Doc. XXVII, n. 3 

D.L. 

1/2015 

art. 3 

co. 390 

Relazione 
semestrale 

concernente il 
conto di 

contabilità 
speciale n. 6055 

(secondo 
semestre 2022) 

13/01/2023 

19/01/2023 

n. 30 

1ª 

5ª 

8ª 

9ª 

Semestrale 

Fondazione Italia 
Sociale  

Doc. CXCV, n. 1 

L. 

106 /2016 

art. 10 

co. 891 

Relazione sulle 
attività svolte 

dalla Fondazione 
Italia Sociale, 
corredata dal 

bilancio 
previsionale per 

l'anno 2023 
(anno 2022) 

27/12/2022 

10/01/2023 

n. 26 

1ª 

10ª 
Annuale 

                                                           
90 L'articolo 3 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”, al comma 2, stabilisce che, ai fini dell’attuazione del Piano 
delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, l’organo 
commissariale per l’amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. è titolare di contabilità speciali, aperte presso la tesoreria statale, in cui confluiscono: a) le 
risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 
31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica; b) altre eventuali 
risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale. 
Il comma 3 dell'articolo 3 dispone che l’organo commissariale rendiconti, secondo la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali 
aperte e ne fornisca periodica informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza 
energetica), al Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) e alle autorità giudiziarie interessate nonché, con una 
relazione semestrale, alle Camere. 
91 Il comma 8 dell'articolo 10 dispone che, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 106, la Fondazione Italia sociale, da istituirsi 
ai sensi del comma 1, trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, 
sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione iniziale di un milione di euro conferito alla Fondazione 
stessa per l'anno 2016. 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46070.htm
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5ª COMMISSIONE 
(Commissione programmazione economica, bilancio) 

SOGGETTO DOC.                        
o                       

ATTO 

FONTE OGGETTO TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE 
PERIODICITÀ           

E              
TERMINI 

Commissario per 
l'individuazione, 
progettazione e 

tempestiva 
esecuzione delle 
opere connesse 
all'adeguamento 

della viabilità 
statale nella 
provincia di 
Belluno per 

l'evento sportivo 
Cortina 2021  

Doc. XXVII, n. 292 

D.L. 

50/2017 

art. 61 

co. 22 

Relazione sullo 
stato di 

attuazione del 
piano degli 

interventi di 
adeguamento 
della viabilità 

statale in 
provincia di 
Belluno per 

l'evento sportivo 
Cortina 2021 

(anno 2022) 

 

28/12/2022 

n. 23 

5ª 

7ª 

8ª 

Annuale 

e al termine 
dell'incarico, e 
comunque non 

oltre il 30 
giugno 2020 

Commissario per 
l'individuazione, 
progettazione e 

tempestiva 
esecuzione delle 
opere connesse 
all'adeguamento 

della viabilità 
statale nella 
Provincia di 
Belluno per 

l'evento sportivo 
Cortina 2021  

Atto n. 3 

D.L. 

50/2017 

art. 61 

co. 2 

Dispositivo di 
presentazione 

della 
Rimodulazione 
e integrazione 
del Piano degli 

interventi di 
adeguamento 
della viabilità 

statale in 
Provincia di 
Belluno per 

l'evento 
sportivo Cortina 

2021 

(dati aggiornati 
a settembre 

2022) 

18/10/2022 

16/11/2022 

n. 8 

5ª 

7ª 

8ª 

Una tantum 

                                                           
92 Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si 
terranno a Cortina d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, il comma 13 dell’articolo 61 stabilisce che il presidente pro 
tempore della società ANAS S.p.a. sia nominato commissario per l’individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse 
all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società.  
Ai sensi del comma 15 il commissario predispone, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 23, entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore del decreto n. 50 del 2017, un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilità 
locale, da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al 
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti, contenente la 
descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata e l'indicazione delle singole stime di costo, salva la possibilità di rimodulazione e 
integrazione, nei limiti delle risorse disponibili. Il Commissario ha trasmesso alla Camera il piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale 
in provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, predisposto ai sensi dell'articolo 61, comma 15, con lettera in data 23 giugno 2017. Il piano 
è stato assegnato alla VIII Commissione (Ambiente).  
Il comma 22 dell’articolo 61 dispone che, con cadenza annuale e al termine dell'incarico, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, il commissario invii 
alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle 
finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo una relazione 
sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.  
Si ricorda che il comma 21 dispone che il commissario cessi dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano. La consegna delle opere, 
una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 gennaio 2021 (termine prorogato ai sensi dell'articolo 30, comma 14-
ter, lettera b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34).  

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46068.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45667.htm
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SOGGETTO DOC.                        
o                       

ATTO 

FONTE OGGETTO TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE 
PERIODICITÀ           

E              
TERMINI 

Commissario 
straordinario 

della procedura 
di 

amministrazione 
straordinaria di 

ILVA S.p.A.  

Doc. XXVII, n. 3 

D.L. 

1/2015 

art. 3 

co. 393 

Relazione 
semestrale 

concernente il 
conto di 

contabilità 
speciale n. 6055 

(secondo 
semestre 2022) 

13/01/2023 

19/01/2023 

n. 30 

1ª 

5ª 

8ª 

9ª 

Semestrale 

 
6ª COMMISSIONE 

(Commissione finanze e tesoro) 

SOGGETTO DOC.                        
o                       

ATTO 

FONTE OGGETTO TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE 
PERIODICITÀ           

E              
TERMINI 

Banca d'Italia  Doc. CXL, n. 1 

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 2022) 

04/01/2023 

19/01/2023 

n. 30 

6ª Annuale 

Garante del 
contribuente 

Regione Veneto 

 

Atto n. 44 

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.  

(anno 2022)94 

23/01/2023 

25/01/2023 

n. 32 

6ª Annuale 

                                                           
93 Si veda nota n. 90. 
94 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 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46138.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46134.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46209.htm
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SOGGETTO DOC.                        
o                       

ATTO 

FONTE OGGETTO TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE 
PERIODICITÀ           

E              
TERMINI 

Garante del 
contribuente 

Regione Molise 

Atto n. 45 

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. 

(anno 2022)95 

24/01/2023 

25/01/2023 

n. 32 

6ª Annuale 

 

Garante del 
contribuente 

Provincia 
autonoma di 

Trento 

Atto n. 51 

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.  

(anno 2022)96 

26/01/2023 

31/01/2023 

n. 34 

6ª Annuale 

Garante del 
contribuente 

Regione Emilia-
Romagna 

Atto n. 52 

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.   

(anno 2022)97 

30/01/2023 

31/01/2023 

n. 34 

6ª Annuale 

 

                                                           
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. 
95 Si veda nota n. 94. 
96 Si veda nota n. 94. 
97 Si veda nota n. 94 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46210.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46233.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46234.htm
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7ª COMMISSIONE 
(Commissione cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e 

sport) 

SOGGETTO DOC.                        
o                       

ATTO 

FONTE OGGETTO TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                         

COMM.NE 
PERIODICITÀ           

E              
TERMINI 

Commissario 
per 

l'individuazione, 
progettazione e 

tempestiva 
esecuzione 
delle opere 
connesse 

all'adeguament
o della viabilità 

statale nella 
provincia di 
Belluno per 

l'evento 
sportivo Cortina 

2021  

Doc. XXVII, n. 2 

D.L. 

50/2017 

art. 61 

co. 2298 

Relazione sullo 
stato di 

attuazione del 
piano degli 

interventi di 
adeguamento 
della viabilità 

statale in 
provincia di 
Belluno per 

l'evento 
sportivo 

Cortina 2021 

(anno 2022) 

 

28/12/2022 

n. 23 

5ª 

7ª 

8ª 

Annuale 

e al termine 
dell'incarico, e 
comunque non 

oltre il 30 
giugno 2020 

Commissario 
per 

l'individuazione, 
progettazione e 

tempestiva 
esecuzione 
delle opere 
connesse 

all'adeguament
o della viabilità 

statale nella 
Provincia di 
Belluno per 

l'evento 
sportivo Cortina 

2021  

Atto n. 3 

D.L. 

50/2017 

art. 61 

co. 2 

Dispositivo di 
presentazione 

della 
Rimodulazione e 
integrazione del 

Piano degli 
interventi di 

adeguamento 
della viabilità 

statale in 
Provincia di 
Belluno per 

l'evento sportivo 
Cortina 2021 

(dati aggiornati a 
settembre 2022) 

18/10/2022 

16/11/2022 

n. 8 

5ª 

7ª 

8ª 

Una tantum 

 

                                                           
98 Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si 
terranno a Cortina d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, il comma 13 dell’articolo 61 stabilisce che il presidente pro 
tempore della società ANAS S.p.a. sia nominato commissario per l’individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse 
all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società.  
Ai sensi del comma 15 il commissario predispone, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 23, entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore del decreto n. 50 del 2017, un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilità 
locale, da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al 
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti, contenente la 
descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata e l'indicazione delle singole stime di costo, salva la possibilità di rimodulazione e 
integrazione, nei limiti delle risorse disponibili. Il Commissario ha trasmesso alla Camera il piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale 
in provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, predisposto ai sensi dell'articolo 61, comma 15, con lettera in data 23 giugno 2017. Il piano 
è stato assegnato alla VIII Commissione (Ambiente).  
Il comma 22 dell’articolo 61 dispone che, con cadenza annuale e al termine dell'incarico, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, il commissario invii 
alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle 
finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo una relazione 
sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.  
Si ricorda che il comma 21 dispone che il commissario cessi dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano. La consegna delle opere, 
una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 gennaio 2021 (termine prorogato ai sensi dell'articolo 30, comma 14-
ter, lettera b) del decreto-legge 30 aprile 2019,  n. 34).  

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46068.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45667.htm
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8ª COMMISSIONE 
(Commissione ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, 

innovazione tecnologica) 

SOGGETTO DOC.                        
o                       

ATTO 

FONTE OGGETTO TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE 
PERIODICITÀ           

E              
TERMINI 

Ispettorato 
nazionale per la 

sicurezza 
nucleare e la 

radioprotezione 
(ISIN) 

Doc. CXCI, n. 1 

D. Lgs. 

45/2014 

art. 6 

co. 4, lett. h)99 

Relazione sulle 
attività svolte 

dall'ISIN e sullo 
stato della 
sicurezza 

nucleare nel 
territorio 
nazionale 

(dati aggiornati 
al 31 dicembre 

2021) 

21/10/2022 

25/10/2022 

n. 3 

8ª Annuale 

Regione 
Lombardia e 
Autorità di 

bacino del Po 

Doc. CVIII, n. 1 

L. 

102/1990 

art. 10 

co. 1 

Relazione sullo 
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 2021) 

28/10/2022 

16/11/2022 

n. 8 

8ª Annuale 

                                                           
99 Relazione di cui all'articolo 6, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45: Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che 
istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. La disposizione 
prevede che il Direttore dell'ISIN - Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, trasmetta al Governo e al Parlamento una 
relazione annuale sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale. L'ISIN è l'autorità di regolamentazione 
competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione. Il Direttore dell'ISIN è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, 
da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, e quindi entro il 9 luglio 2014. 
Si precisa inoltre che l'articolo 10, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, ha abrogato l'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, 
n. 99 (recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), la quale disposizione prevedeva in 
capo all'Agenzia per la sicurezza nucleare l'obbligo di trasmettere alle Camere la relazione annuale sulla sicurezza nucleare. Pertanto l'obbligo si 
intenderebbe concluso, anche se non è mai stato esercitato. Inoltre, l'Agenzia, costituita con d.P.R. 11 febbraio 2011, è stata soppressa dall'articolo 
21, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e le relative funzioni 
sono state trasferite, dal comma 20-bis del medesimo articolo 21, in via transitoria e sino alla definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle 
garanzie di indipendenza previste dall'Unione europea, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45576.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45581.htm
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SOGGETTO DOC.                        
o                       

ATTO 

FONTE OGGETTO TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE 
PERIODICITÀ           

E              
TERMINI 

 

 

Commissario per 
l'individuazione, 
progettazione e 

tempestiva 
esecuzione delle 
opere connesse 
all'adeguamento 

della viabilità 
statale nella 
provincia di 
Belluno per 

l'evento sportivo 
Cortina 2021  

 

 

Doc. XXVII, n. 2 

D.L. 

50/2017 

art. 61 

co. 22100  

Relazione sullo 
stato di 

attuazione del 
piano degli 

interventi di 
adeguamento 
della viabilità 

statale in 
provincia di 
Belluno per 

l'evento 
sportivo Cortina 

2021 

(anno 2022) 

 

28/12/2022 

n. 23 

5ª 

7ª 

8ª 

Annuale 

e al termine 
dell'incarico, e 
comunque non 

oltre il 30 
giugno 2020 

 

Commissario per 
l'individuazione, 
progettazione e 

tempestiva 
esecuzione delle 
opere connesse 
all'adeguamento 

della viabilità 
statale nella 
Provincia di 
Belluno per 

l'evento sportivo 
Cortina 2021  

 

 

Atto n. 3 

D.L. 

50/2017 

art. 61 

co. 2 

Dispositivo di 
presentazione 

della 
Rimodulazione 
e integrazione 
del Piano degli 

interventi di 
adeguamento 
della viabilità 

statale in 
Provincia di 
Belluno per 

l'evento 
sportivo Cortina 

2021 

(dati aggiornati 
a settembre 

2022) 

18/10/2022 

16/11/2022 

n. 8 

5ª 

7ª 

8ª 

Una tantum 

 

Commissario 
straordinario 

della procedura 
di 

amministrazione 
straordinaria di 

ILVA S.p.A.  

 

 

Doc. XXVII, n. 3 

D.L. 

1/2015 

art. 3 

co. 3101 

Relazione 
semestrale 

concernente il 
conto di 

contabilità 
speciale n. 6055 

(secondo 
semestre 2022) 

13/01/2023 

19/01/2023 

n. 30 

1ª 

5ª 

8ª 

9ª 

Semestrale 

 
                                                           
100 Si veda nota n. 98. 
101 Si veda nota n. 90. 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46068.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45667.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46138.htm
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9ª COMMISSIONE 
(Commissione industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) 

SOGGETTO DOC.                        
o                       

ATTO 

FONTE OGGETTO TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE 
PERIODICITÀ           

E              
TERMINI 

Commissario 
straordinario 

della procedura 
di 

amministrazione 
straordinaria di 

ILVA S.p.A.  

Doc. XXVII, n. 3 

D.L. 

1/2015 

art. 3 

co. 3102 

Relazione 
semestrale 

concernente il 
conto di 

contabilità 
speciale n. 6055 

(secondo 
semestre 2022) 

13/01/2023 

19/01/2023 

n. 30 

1ª 

5ª 

8ª 

9ª 

Semestrale 

 
10ª COMMISSIONE 

(Commissione affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) 

SOGGETTO DOC.                        
o                       

ATTO 

FONTE OGGETTO TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

                                           

COMM.NE 
PERIODICITÀ           

E              
TERMINI 

Regione 
Piemonte 

Atto n. 11 

L. 

289/2002 

art. 52 

co. 4, lett. c)103 

Relazione 
sull'attuazione 

degli 
adempimenti in 

materia di 
accesso alle 
prestazioni 

diagnostiche e 
terapeutiche e 

di indirizzi 
applicativi sulle 
liste di attesa 

(anno 2021) 

21/11/2022 

29/11/2022 

n. 12 

10ª Annuale 

Fondazione 
Italia Sociale  

Doc. CXCV, n. 1 

L. 

106 /2016 

art. 10 

co. 8104 

Relazione sulle 
attività svolte 

dalla 
Fondazione 

Italia Sociale, 
corredata dal 

bilancio 
previsionale per 

l'anno 2023 

(anno 2022) 

27/12/2022 

10/01/2023 

n. 26 

1ª 

10ª 
Annuale 

 

                                                           
102 Si veda nota n. 90. 
103 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che annualmente le regioni predispongano una relazione, da inviare al Parlamento, circa l'attuazione 
degli adempimenti e i risultati raggiunti in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e agli indirizzi applicativi sulle liste di attesa. 
104 Si veda nota n. 91. 

http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46138.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45767.htm
http://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46079.htm
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Nuovi obblighi di relazione  
 

Nel periodo di riferimento sono stati introdotti due nuovi obblighi di relazione 
a carico del Governo.  

Secondo quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 10 ottobre 
2022, n. 150, entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia trasmette 
alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato dell'esecuzione 
delle pene pecuniarie.  

Inoltre, in base all'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 11 novembre 2022, 
n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 
Ministeri, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato 
trasmette alle Camere ogni anno entro il 31 maggio una relazione annuale sullo stato 
di attuazione del Piano del mare, elaborato e approvato a cadenza triennale dal 
Comitato interministeriale per le politiche del mare istituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri.  

Nel periodo di riferimento non sono stati introdotti nuovi obblighi di relazione 
alle Camere a carico di altri enti o istituzioni. 
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 Relazioni governative  
 

                             
ORGANO 

                     
FONTE OGGETTO PERIODICITÀ                          

E                          
TERMINI 

 

 

Ministro della 

giustizia 

 

D. Lgs. 

150/2022 

art. 79, co. 1105 

Relazione sull'attuazione del decreto legislativo n. 
150 del 2022 in materia di esecuzione e 

conversione delle pene pecuniarie  

Annuale 

31 maggio 

 

 

Presidente del 

Consiglio dei ministri 

o un Ministro da lui 

delegato 

 

D.L. 173/2022 

convertito, con 
modificazioni, 

dalla L. 
204/2022 

art. 12, co. 10106 

Relazione annuale sullo stato di attuazione del 
Piano del mare  

Annuale 

31 maggio 

 
  

                                                           
105 Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega  al Governo per l'efficienza del 
processo penale, nonché in  materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione  dei procedimenti giudiziari, prevede all'articolo 79, 
comma 1, che, entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia trasmetta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione  in 
merito all'attuazione del citato decreto in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie. Unitamente alla relazione sono trasmessi i dati 
statistici relativi alle sentenze e ai decreti di condanna a pena pecuniaria, anche sostitutiva, alla riscossione, alla rateizzazione, alla sospensione 
condizionale e alla conversione, per insolvenza o insolvibilità del condannato, alla estinzione per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio 
sociale, ai sensi dell'articolo 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla prescrizione ai sensi degli articoli 172 e 173 del codice penale. 
106 Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, così come modificato 
dalla legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, all'articolo 12, comma 10, prevede che il Presidente del consiglio dei ministri o un Ministro da 
lui delegato trasmetta alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano del mare, che contiene 
indirizzi strategici in materia di a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico; b) 
valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e 
dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche; c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale; d) promozione e 
coordinamento delle politiche volte al miglioramento della continuità territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla 
condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori; e) promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in 
coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane; f) valorizzazione del demanio 
marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. Il Piano del mare è elaborato e approvato 
dal Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 12, comma 
2, del decreto-legge n. 173 del 2022.  



 

 



 

 

 
 


