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appena sarà completata la fase in corso di acquisizione, il controllo dei dati relativi 
all'anno 2014, sarà mia cura trasmettere immediatamente la relazione al Parlamento.  

 Questo dato, onorevole, relativo al fatto che nella norma c’è scritto febbraio, 
che in realtà mai è stato rispettato, è oggettivo. È una procedura e in questo caso 
razionalità vorrebbe che o cambiamo la data della presentazione o continuiamo 
nella prassi. Io ho sollecitato più volte gli uffici competenti, l'importante è 
comunque che, sempre entro l'estate, riusciamo a fare una relazione completa, 
accurata e dettagliata nei minimi particolari. 

 

 


