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Nota introduttiva  
 

 

Con la presente Newsletter, l'Ufficio per la verifica della fattibilità amministrativa e per l'analisi di impatto degli atti in 

itinere  intende monitorare la presenza delle analisi di impatto della regolamentazione (AIR) nei disegni di legge governativi e 

negli schemi di atti del Governo presentati alle Camere
1
 nel mese di ottobre 2016.  

La Newsletter si articola in due sezioni: 

a) la prima è dedicata ai disegni di legge di iniziativa governativa presentati nel mese di riferimento, che sono ordinati per 

numero crescente in relazione alla loro presentazione alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica. Al suo interno la 

sezione è suddivisa in tre tabelle che elencano, rispettivamente, i disegni di legge che hanno in allegato l'AIR, quelli che recano 

una dichiarazione di esclusione e quelli che recano una dichiarazione di esenzione; segue un elenco con i disegni di legge 

governativi che non allegano l'AIR. Ogni tabella presenta nella prima colonna il numero del disegno di legge (cliccando su di 

esso si è reindirizzati al testo e, ove possibile, direttamente all'AIR); nella seconda, il titolo del ddl; nella terza, il Ministro o i 

Ministri ai quali si deve l'iniziativa del ddl; nella quarta, la data di presentazione alla Camera o al Senato; nella quinta, una 

classificazione per materia tratta dal sistema TESEO
2
; nella sesta, il numero della Commissione di merito alla quale è stato 

assegnato il ddl
3
; 

                                              
1
 Per approfondimenti relativi alla normativa vigente in materia di AIR si rimanda alle seguenti note brevi: L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR): una panoramica 

sulla normativa vigente, marzo 2015, e L'AIR nelle autorità indipendenti: una panoramica sulla normativa vigente, luglio 2015, a cura di A. Sanso'. La documentazione 

predisposta dall'Ufficio per la fattibilità amministrativa e per l'analisi di impatto degli atti in itinere è disponibile sul sito Senato al seguente link I dossier di documentazione - 

Servizio per la qualità degli atti normativi. 
2
 TESEO (TEsauro SEnato per l'Organizzazione dei documenti parlamentari) è un sistema di classificazione usato nelle più importanti banche dati del Senato, della Camera e di 

alcune Regioni. Consta di 3668 descrittori (anno 2001, edizione 3.1), organizzati in un sistema di relazioni gerarchiche, di affinità e di preferenza. La struttura logica secondo cui 

i termini sono ordinati è quella della Classificazione Decimale Universale (CDU): si tratta, infatti, di un tesauro non specializzato in una particolare branca, ma, come è proprio 

della materia parlamentare, esteso all'intera realtà sociale, giuridica e scientifica. 
3
 Si ricorda che le competenze delle Commissioni non coincidono alla Camera e al Senato. 

https://www.senato.it/3235?testo_generico=745
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00906289.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00906289.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00935756.pdf
http://www.senato.it/Leg17/2971?voce_sommario=103
http://www.senato.it/Leg17/2971?voce_sommario=103
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b) la seconda è relativa agli schemi di atti del Governo, elencati in ordine numerico progressivo, ed è suddivisa al suo 

interno in modo analogo alla sezione precedente.      

Le informazioni riportate sono desunte dai resoconti parlamentari e dalle banche dati relative all'attività legislativa e non 

legislativa, nelle quali si possono rintracciare ulteriori informazioni relative all'iter dei provvedimenti
4
.  

L'intento è quello di facilitare il reperimento delle AIR all'interno degli atti parlamentari, nonché di fornire informazioni utili 

per l’attività parlamentare sia ai fini di un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, sia per rendere più 

significativo il ruolo delle Camere nel processo di analisi e valutazione della legislazione. 
 

 

 

                                              
4
 Per la ricerca nelle banche dati si rimanda alla seguenti voci della "Guida al sito" del Senato: Progetti di legge e Documenti e procedure non legislative. A tutt'oggi nelle banche 

dati dei disegni di legge e degli schemi di atti del Governo, la scheda dei provvedimenti riporta solo la segnalazione dell'inclusione dell'AIR. I competenti uffici del Senato stanno 

predisponendo una implementazione delle informazioni relative alle analisi di impatto, che saranno presto disponibili in linea.  

 

http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=17
http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/17/0/1432/0/index.html?static=true
http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/17/0/1432/0/index.html?static=true
https://www.senato.it/3241?testo_generico=766
https://www.senato.it/3250?testo_generico=778
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PARTE PRIMA 
 

DISEGNI DI LEGGE 
CON IN ALLEGATO L'AIR 

 

ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

A.C. 4079 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di 

Parigi collegato alla Convenzione quadro 

delle Nazioni Unite sui cambiamenti 

climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 

2015 

Ministro degli affari 

esteri e cooperazione 

internazionale, 

Ministro dell'ambiente 

e tutela del territorio e 

del mare, di concerto 

con Ministro 

dell'economia e 

finanze, con Ministro 

dello sviluppo 

economico, Ministro 

delle politiche agricole 

alimentari e forestali e 

con  Ministro delle 

infrastrutture e trasporti 

10/10/2016 RATIFICA DEI 

TRATTATI, 

AMBIENTE 

3ª 

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0045260&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=4079-e-sede=-e-tipo=#AI
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

A.S. 2551 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica francese per 

l'avvio dei lavori definitivi della sezione 

transfrontaliera della nuova linea ferroviaria 

Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 

2015, e del Protocollo addizionale, con 

Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, 

con annesso Regolamento dei contratti 

adottato a Torino il 7 giugno 2016 

Presidente del  

Consiglio, Ministro 

degli affari esteri e 

cooperazione 

internazionale, di 

concerto con Ministro 

dell'interno, Ministro 

della giustizia, Ministro 

dell'economia e delle 

finanze, Ministro 

dell'ambiente e tutela 

del territorio e del 

mare, Ministro delle 

infrastrutture e trasporti 

e Ministro del lavoro e 

politiche sociali 

 

7/10/2016 RATIFICA DEI 

TRATTATI, 

FERROVIE E 

TRASPORTI 

FERROVIARI, 

FRANCIA 

3ª 

 

 

 

  

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/991940/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro1
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=17&tipo=0&cod=3
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DISEGNI DI LEGGE 
CON DICHIARAZIONE DI ESENZIONE AIR 

 

ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA  

 

COMM. 

A.S. 2567 Conversione in legge  

del decreto-legge 17 ottobre 2016,  

n. 189, recante interventi urgenti 

in favore delle popolazioni  

colpite dal sisma  

del 24 agosto 2016 

Presidente  del Consiglio, 

Ministro dell'economia e delle 

finanze, di concerto con Ministro 

dell'interno, Ministro dello 

sviluppo economico, Ministro 

delle infrastrutture e trasporti, 

Ministro dei beni e attività 

culturali e turismo, Ministro del 

lavoro e politiche sociali, Ministro 

delle politiche agricole alimentari 

e forestali, Ministro dell'ambiente 

e tutela del territorio e del mare, 

Ministro della giustizia, Ministro 

senza portafoglio per la 

semplificazione e pubblica 

amministrazione e Ministro senza 

portafoglio per gli affari regionali 

e autonomie 

18/10/2016 TERREMOTI, 

RICOSTRUZIONE E 

CONSOLIDAMENTO 

DI ABITATI E DI 

IMMOBILI, REGIONE 

LAZIO,  

REGIONE UMBRIA, 

REGIONE MARCHE, 

REGIONE ABRUZZO 

5ª 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/992384/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro1
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I seguenti disegni di legge governativi non recano in allegato l'analisi di impatto della regolamentazione, né 

alcuna dichiarazione di esclusione o di esenzione: 

-  A. C. 4110, recante Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni 

urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili; 

- A. C.  4127, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2017-2019;    

- A. C. 4127-bis
5
, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2017-2019; 

- A. C. 4127-ter
6
, recante Disposizioni in materia di spesa per incarichi professionali conferiti da ANAS 

Spa; 

                                              
5
 Risultante dallo stralcio, disposto dalla Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 2 novembre 2016, degli 

articoli 20, 62, 64, comma 2, 74, commi 6 e da 11 a 35, e 76 del disegno di legge n. 4127. 
6
 Già articolo 20 del disegno di legge n. 4127 - Stralcio disposto dalla Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea 

il 2 novembre 2016. 

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0045710&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=4110-e-sede=-e-tipo=
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0045870.pdf
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0046060&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=4127-BIS-e-sede=-e-tipo=
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0046180&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=4127-TER-e-sede=-e-tipo=
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- A. C. 4127-quater
7
, recante Disposizioni in materia di esecuzione forzata in caso di contenzioso seriale e 

di esame a distanza nel procedimento penale; 

- A. C. 4127-quinquies
8
, recante Attribuzione di somme al comune di Lecce; 

- A. C. 4127-sexies
9
, recante Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, concernenti il programma di 

amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA; 

- A. C.  4127-septies
10

, recante Disposizioni per la realizzazione della competizione golfistica «Ryder Cup 

2022»; 

                                              
7
 Già articolo 62 del disegno di legge n. 4127 - Stralcio disposto dalla Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea 

il 2 novembre 2016. 
8
  Già articolo 64, comma 2, del disegno di legge n. 4127 - Stralcio disposto dalla Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato 

all'Assemblea il 2 novembre 2016. 
9
  Già articolo 74, comma 6, del disegno di legge n. 4127 - Stralcio disposto dalla Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato 

all'Assemblea il 2 novembre 2016. 
10

 Già articolo 74, comma 11 e 12, del disegno di legge n. 4127 - Stralcio disposto dalla Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e 

comunicato all'Assemblea il 2 novembre 2016. 

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0046190&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=4127-QUATER-e-sede=-e-tipo=
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0046200&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=4127-QUINQUIES-e-sede=-e-tipo=
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0046210&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=4127-SEXIES-e-sede=-e-tipo=
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0046220&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=4127-SEPTIES-e-sede=-e-tipo=
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- A. C. 4127-octies
11

, recante Modifica all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente il 

Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o 

all'acquisto di impianti sportivi istituito presso l'Istituto per il credito sportivo; 

-  A. C. 4127-novies
12

, recante Autorizzazione di spesa per la realizzazione del Centro dati del Centro 

europeo di previsioni a medio termine e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e 

della climatologia; 

-  A. C. 4127-decies
13

, recante Modifica al comma 327 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 

in materia di riordino degli uffici dirigenziali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai 

fini della riorganizzazione delle Soprintendenze speciali di Roma e di Pompei; 

-  A. C. 4127-undecies
14

, recante Disposizioni concernenti la realizzazione di opere connesse allo 

svolgimento di competizioni sciistiche negli anni 2020 e 2021 a Cortina d'Ampezzo;  

                                              
11

 Già articolo 74, comma 13, del disegno di legge n. 4127 - Stralcio disposto dalla Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato 

all'Assemblea il 2 novembre 2016. 
12

 Già articolo 74, comma 14, del disegno di legge n. 4127 - Stralcio disposto dalla Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato 

all'Assemblea il 2 novembre 2016. 
13

 Già articolo 74, comma 15, del disegno di legge n. 4127 - Stralcio disposto dalla Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato 

all'Assemblea il 2 novembre 2016. 
14

 Già articolo 74, commi da 16 a 35, del disegno di legge n. 4127 - Stralcio disposto dalla Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e 

comunicato all'Assemblea il 2 novembre 2016. 

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0046230&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=4127-OCTIES-e-sede=-e-tipo=
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0046240&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=4127-NOVIES-e-sede=-e-tipo=
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0046250&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=4127-DECIES-e-sede=-e-tipo=
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0046260&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=4127-UNDECIES-e-sede=-e-tipo=
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- A. C. 4127-duodecies
15

, recante Interpretazione autentica del comma 848 dell'articolo 1 della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, in materia di contribuzioni addizionali delle banche al Fondo di risoluzione nazionale;  

- A. S. 2287-bis
16

, recante Delega al Governo per il codice dello spettacolo. 

  

                                              
15

 Già articolo 76 del disegno di legge n.  4127 - Stralcio disposto dalla Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato 

all'Assemblea il 2 novembre 2016. 
16

 Risultante dallo stralcio dell'articolo 34 dell'A. S.2287, deliberato nella seduta n. 694 del 6 ottobre 2016, a cui si rimanda per l'AIR. 

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0046270&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=4127-DUODECIES-e-sede=-e-tipo=
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/968759/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/968759/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro1
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PARTE SECONDA 
 

SCHEMI DI ATTI DEL GOVERNO 
CON IN ALLEGATO L'AIR 

 

 

ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA  

 

COMM. 

A.G. n. 344 Schema di decreto legislativo recante 

disposizioni per l'adeguamento delle norme 

dell'ordinamento dello stato civile in materia 

di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle 

previsioni della legge sulla 

regolamentazione delle unioni civili tra 

persone dello stesso sesso, nonché modifiche 

ed integrazioni normative per il necessario 

coordinamento con la medesima legge sulla 

regolamentazione delle unioni civili delle 

disposizioni contenute nelle leggi, negli atti 

aventi forza di legge, nei regolamenti e nei 

decreti 

 

Ministro per le 

riforme 

costituzionali e i 

rapporti con il 

Parlamento 

5/10/2016 ANAGRAFE DELLO 

STATO CIVILE,  

TRASCRIZIONE DI ATTI,  

CONVIVENTI, 

MATRIMONIO, 

SESSO DELLE PERSONE E 

SESSUALITA' 

2ª 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992084.pdf
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA  

 

COMM. 

A.G. n. 345 

 

Schema di decreto legislativo recante 

disposizioni di modifica e riordino delle 

norme di diritto internazionale privato in 

materia di unioni civili tra persone dello 

stesso sesso 

Ministro per le 

riforme 

costituzionali e i 

rapporti con il 

Parlamento 

5/10/2016 DIRITTO 

INTERNAZIONALE 

PRIVATO,  

CONVIVENTI,  

MATRIMONIO,  

SESSO DELLE PERSONE 

 E SESSUALITA' 

2ª 

A.G. n. 346 

 

Schema di decreto legislativo recante 

disposizioni di coordinamento in materia 

penale 

Ministro per le 

riforme 

costituzionali e i 

rapporti con il 

Parlamento 

5/10/2016 CODICE E 

CODIFICAZIONI  

DIRITTO PENALE,  

DIRITTO PROCESSUALE 

PENALE,  

CONVIVENTI, 

CONIUGI, 

SESSO DELLE PERSONE 

 E SESSUALITA' 

2ª 

A.G. n. 347 

 

Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva 2014/95/UE 

recante modifica della direttiva 2013/34/UE 

per quanto riguarda la comunicazione di 

informazioni di carattere non finanziario e di 

informazioni sulla diversità da parte di 

Ministro per le 

riforme 

costituzionali e i 

rapporti con il 

Parlamento 

6/10/2016 DIRETTIVE DELL'UNIONE 

EUROPEA,  

OBBLIGO DI FORNIRE 

DATI NOTIZIE E 

INFORMAZIONI,  

GRANDI IMPRESE,  

Commissioni 

riunite 

2ª e 6ª 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992085.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992086.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992450.pdf
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA  

 

COMM. 

talune imprese e di taluni gruppi di grandi 

dimensioni 

 

 

BANCHE ISTITUTI E 

AZIENDE DI CREDITO, 

ASSICURAZIONI 

A.G. n. 348 

 

 

Schema di decreto del Presidente della 

Repubblica concernente regolamento recante 

l'organizzazione del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali 

Ministro per le 

riforme 

costituzionali e i 

rapporti con il 

Parlamento 

18/10/2016 MINISTERI, 

REGOLAMENTI,  

MINISTERO DEL LAVORO 

E DELLE POLITICHE 

SOCIALI 

11
a
 

 

A.G. n. 349 

 

 

Schema di decreto legislativo concernente il 

Comitato italiano paralimpico 

Ministro per le 

riforme 

costituzionali e i 

rapporti con il 

Parlamento 

19/10/2016 ISTITUZIONE DI ENTI,  

SPORT, 

SOGGETTI DISABILI E 

HANDICAPPATI,  

COMITATO ITALIANO 

PARAOLIMPICO (CIP) 

7ª, 11ª e 

Commissione 

parlamentare  

per la 

semplificazione 

 

A.G. n. 350 

 

Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva 2014/104/UE 

relativa a determinate norme che regolano le 

azioni per il risarcimento del danno ai sensi 

del diritto nazionale per violazioni delle 

disposizioni del diritto della concorrenza 

degli Stati membri e dell'Unione europea 

Ministro per le 

riforme 

costituzionali e i 

rapporti con il 

Parlamento 

27/10/2016 DIRETTIVE DELL'UNIONE 

EUROPEA,  

CODICE E 

CODIFICAZIONI, 

RISARCIMENTO DI 

DANNI, 

CONCORRENZA 

2ª 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992448.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/993023.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/993022.pdf


Servizio per la qualità  

 degli atti normativi                
Ufficio per la verifica della fattibilità amministrativa e 

per l'analisi di impatto degli atti in itinere 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                       Newsletter  n. 13 

                                                                                                    

 

P a g i n a  | 16 

 

ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA  

 

COMM. 

 

A.G. n. 351 

Schema di decreto interministeriale 

concernente il riparto dello stanziamento 

iscritto nello stato di previsione della spesa 

del Ministero della difesa per l'anno 2016, 

relativo a contributi in favore di associazioni 

combattentistiche e d'arma 

Ministro della 

difesa 

24/10/2016 RIPARTIZIONE DI 

SOMME,  

CONTRIBUTI PUBBLICI,  

EX COMBATTENTI,  

MINISTERO DELLA 

DIFESA 

4ª 

 

A.G. n. 352 

 

Programma di utilizzo per l'anno 2016 

dell'autorizzazione di spesa per lo 

svolgimento di studi e ricerche per la 

politica industriale 

Ministro dello 

sviluppo 

economico 

25/10/2016 MINISTERO DELLO 

SVILUPPO ECONOMICO,  

STUDI E RICERCHE,  

PRODUZIONE E 

TRASFORMAZIONE 

INDUSTRIALE 

10ª 

 

A.G. n. 353 

 

Schema di decreto legislativo recante 

disciplina sanzionatoria per la violazione 

delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 

n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e 

sull'uso dei mangimi 

Ministro per le 

riforme 

costituzionali e i 

rapporti con il 

Parlamento 

28/10/2016 REGOLAMENTI 

DELL'UNIONE EUROPEA,  

PRODUZIONE ANIMALE,  

ALIMENTAZIONE,  

ETICHETTATURA DI 

PRODOTTI 

12ª 

 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/993437.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/993429.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/993784.pdf
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