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Nota introduttiva 
 

 

 

Dal settembre 2015, l'Ufficio per la verifica della fattibilità amministrativa e per l'analisi di impatto degli atti in 

itinere  pubblica, con cadenza mensile, una Newsletter volta a monitorare la presenza delle relazioni di analisi di impatto 

della regolamentazione (AIR) nei disegni di legge governativi e negli schemi di atti del Governo presentati alle Camere1. A 

partire da questo numero, la Newsletter si arricchisce di una nuova sezione, relativa alle relazioni di analisi di impatto della 

regolamentazione realizzate dalle autorità amministrative indipendenti e da queste trasmesse al Senato, ai sensi dell'articolo 

12, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 2292, dal mese di ottobre 2017.  

La Newsletter si articola dunque in tre sezioni: 

                                                      
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. Sugli ultimi sviluppi in materia, 

si veda il dossier n. 26, Il nuovo regolamento in materia di AIR, VIR e consultazioni, dicembre 2017. 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 "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001". L'articolo 12 prevede che: "1. Le autorità 

amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o 

metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o 

pianificazione, e, comunque, di regolazione. 2. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da loro 

realizzate. 3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica degli effetti derivanti dall'applicazione di contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di 

clausole e condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto generale. 4. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le segnalazioni e le 

altre attività consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonché i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni".  

 

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/service/PDF/PDFServer/BGT/01059030.pdf
http://www.senato.it/Leg17/2971?voce_sommario=103
http://www.senato.it/Leg17/2971?voce_sommario=103
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a) la prima è dedicata ai disegni di legge di iniziativa governativa presentati nel mese di ottobre 20173, 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 

disegno di legge; nella terza, il Ministro o i Ministri ai quali si deve l'iniziativa del disegno di legge; nella quarta, la data di 

presentazione alla Camera o al Senato; nella quinta, una classificazione per materia tratta dal sistema TESEO4; nella sesta, il 

numero della Commissione di merito alla quale è stato assegnato il disegno di legge5; 

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; 

c) la terza dà conto della prima relazione di analisi di impatto della regolamentazione trasmessa da un'autorità 

amministrativa indipendente ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della citata legge n. 229 del 2003, annunciata in Aula e 

assegnata alla Commissione permanente competente per materia. La relativa tabella indica il numero progressivo dell'atto, 

il titolo, l'autorità che l'ha predisposta, la data di trasmissione e la Commissione parlamentare competente.  

                                                      
3 Aggiornato al 6 dicembre 2017. 
4 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. 
5 Si ricorda che le competenze delle Commissioni non coincidono alla Camera e al Senato. 

https://www.senato.it/3235?testo_generico=745


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. 24 

                                                                                                    

    
 

P a g i n a | 6  

 

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 provvedimenti6. Nella banca dati dei 

documenti non legislativi è stata di recente creata una nuova sezione dedicata alle relazioni AIR delle autorità indipendenti. 

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. 
 

                                                      
6 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.  

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
http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/17/0/2208/0/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. 4716 Ratifica ed esecuzione 

 dell'Accordo  

tra il Governo della  

Repubblica italiana ed  

il Governo della  

Repubblica di Serbia  

sulla cooperazione nel settore  

della difesa,  

fatto a Belgrado il  

16 dicembre 2013 

Ministro degli affari esteri 

e cooperazione 

internazionale, Ministro 

della difesa, di concerto 

con Ministro della 

giustizia e Ministro 

dell'economia e finanze 

 

31 ottobre 2017 RATIFICA DEI 

TRATTATI, DIFESA 

E SICUREZZA 

INTERNAZIONALE, 

SERBIA7  

 

 

3ª 

                                                      
           7 Classificazione provvisoria. 

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0056330&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=4716-e-sede=-e-tipo=#AI
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DISEGNI DI LEGGE 
CON DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE AIR 

 

 

ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

A.C. 4717 Ratifica ed esecuzione  

dell'Accordo  

fra il Governo della  

Repubblica italiana e il  

Governo della  

Repubblica del Kenya relativo al  

Centro spaziale Luigi Broglio -  

Malindi, Kenya,  

con Protocolli attuativi,  

fatto a Trento il 24 ottobre 2016 

Ministro degli affari 

esteri e cooperazione 

internazionale, di 

concerto con Ministro 

della difesa, Ministro 

dell'economia e 

finanze, Ministro 

dello sviluppo 

economico e Ministro 

dell'istruzione, 

università e ricerca 

31 ottobre 2017 RATIFICA DEI 

TRATTATI, 

AGENZIA 

SPAZIALE 

ITALIANA (ASI), 

RICERCHE 

SPAZIALI,  

KENYA8 

 

3ª 

 

                                                      
           8 Classificazione provvisoria. 

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0056290&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=4717-e-sede=-e-tipo=#AT
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********  
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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. S. 2942, Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in 

materia finanziaria e per esigenze indifferibili9; 

- A. S. 2960, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2018-2020; 

- A. S. 2960-bis10, Modifiche al codice di procedura civile in materia di velocizzazione delle procedure 

esecutive e limitazione dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo; 

- A. S. 2960-ter11, Misure nel campo della protezione cibernetica e della sicurezza; 

                                                      
9 Approvato con il nuovo titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze 

indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie".  
10 Risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell’articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all’Assemblea il 31 ottobre 2017, dell’articolo 15 del 

disegno di legge n. 2960. 
11 Risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell’articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all’Assemblea il 31 ottobre 2017, dell’articolo 35 del 

disegno di legge n. 2960. 

 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/1046528/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-reltec_reltec1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/1048139/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/1048740/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/1048741/index.html
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- A. S. 2960-quater12, Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 

- A. S. 2960-quinquies13, Disposizioni relative all'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei 

rapporti professionali regolati da convenzioni; 

- A. S. 2960-sexies14, Modifica della tabella A di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 93, 

recante l'elenco delle associazioni combattentistiche che ricevono un contributo economico dallo Stato. 

  

                                                      
12 Risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell’articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all’Assemblea il 31 ottobre 2017, del comma 11 

dell’articolo 89, del disegno di legge n. 2960. 
13 Risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell’articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all’Assemblea il 31 ottobre 2017, dell’articolo 99, 

del disegno di legge n. 2960. 
14 Risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell’articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all’Assemblea il 31 ottobre 2017, dell’articolo 102, 

del disegno di legge n. 2960. 

 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/1048742/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/1048743/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/1048748/index.html
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PARTE SECONDA 
 

SCHEMI DI ATTI DEL GOVERNO 
CON IN ALLEGATO L'AIR 

 
 

ATTO TITOLO 
PRESENTATO 

DA 
DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

A.G. n. 461-

bis 

Schema di  

decreto legislativo recante 

revisione ed integrazione del  

decreto legislativo 

 18 luglio 2005, 

 n. 171, recante codice 

 della nautica da diporto e 

attuazione  

della direttiva  

2003/44/CE 

 

 

Ministro per i 

rapporti con il 

Parlamento 

27 ottobre 2017 DIRETTIVE 

DELL'UNIONE 

EUROPEA,  

NAVIGAZIONE E 

NAUTICA DA 

DIPORTO 

5ª e 8ª 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1048179.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1048179.pdf
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ATTO TITOLO 
PRESENTATO 

DA 
DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

A.G. n. 465 Schema di decreto legislativo 

 recante disposizioni di 

modifica  

della disciplina in materia  

di giudizi di impugnazione 

Ministro  

per i 

 rapporti  

con il  

Parlamento  

9 ottobre 2017 CODICE E 

CODIFICAZIONI, 

RICORSO IN 

APPELLO IN 

MATERIA PENALE,  

RICORSO IN 

CASSAZIONE IN 

MATERIA PENALE 

2ª e 5ª 

 

A.G. n. 466 

Schema di decreto legislativo 

 recante disposizioni di  

attuazione del principio  

della riserva di codice  

nella materia penale 

Ministro 

 per i  

rapporti  

con il 

 Parlamento  

9 ottobre 2017 CODICE E 

CODIFICAZIONI, 

DIRITTO PENALE, 

TESTI UNICI 

2ª e 5ª 

A.G. n. 467 

 

Schema di decreto legislativo  

recante disposizioni in 

 materia di lavoro 

 nel settore  

cinematografico e audiovisivo 

Ministro  

per i  

rapporti  

con il  

Parlamento  

10 ottobre 2017 CINEMA E 

CINEMATOGRAFIA,  

AUDIOVISIVI, 

CONTRATTI DI 

LAVORO 

5ª e 

Commissioni 

riunite 

 7ª e 11ª  

 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1045876.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1045877.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1046665.pdf
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ATTO TITOLO 
PRESENTATO 

DA 
DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

A.G. n. 468 Schema di decreto legislativo 

 recante disposizioni 

 in materia di tutela  

dei minori nel settore 

cinematografico e audiovisivo 

Ministro  

per i  

rapporti  

con il  

Parlamento  

10 ottobre 2017 CINEMA E 

CINEMATOGRAFIA, 

AUDIOVISIVI,  

MINORI,  

TUTELA  

DEI CONSUMATORI 

E  

DEGLI UTENTI,  

MINISTERO  

DEI BENI E  

DELLE ATTIVITA' 

CULTURALI  

E  

DEL TURISMO,  

VALUTAZIONE  

E  

CLASSIFICAZIONE 

 

 

5ª e 7ª 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1046667.pdf
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ATTO TITOLO 
PRESENTATO 

DA 
DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

A.G. n. 469 

 

Schema di decreto legislativo 

 recante riforma delle 

 disposizioni legislative in  

materia di promozione  

delle opere europee e italiane  

da parte dei fornitori 

 di servizi di media audiovisivi 

Ministro  

per i  

rapporti  

con il 

 Parlamento  

11 ottobre 2017 SERVIZIO 

RADIOTELEVISIVO,  

AUDIOVISIVI,  

CINEMA  

E 

CINEMATOGRAFIA,  

TRASMISSIONI  

IN FORMA 

CODIFICATA,  

SPETTACOLO,  

LIMITI  

E VALORI DI 

RIFERIMENTO 

 

 

 

 

 

 

5ª e 

Commissioni 

riunite 

 7ª  e 8ª  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1046666.pdf
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ATTO TITOLO 
PRESENTATO 

DA 
DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

A.G. n. 470 

 

Schema di decreto legislativo 

 recante attuazione della  

direttiva (UE) 2015/637  

sulle misure di  

coordinamento e cooperazione 

 per facilitare la tutela  

consolare dei cittadini  

dell'Unione non rappresentati 

 nei Paesi terzi e che 

 abroga la decisione 95/553/CE 

Ministro  

per i  

rapporti  

con il  

Parlamento  

12 ottobre 2017 RAPPRESENTANZE 

DIPLOMATICHE E 

CONSOLARI,  

STATI ESTERI,  

CITTADINI  

DELL' UNIONE 

EUROPEA 

3ª 

A.G. n. 473 

 

Schema di decreto del 

Presidente della Repubblica 

concernente modifiche al 

regolamento di cui al decreto 

del Presidente della 

Repubblica 1° agosto 2006, n. 

256, recante riorganizzazione 

dell'istituto superiore di polizia 

 

Ministro per i 

rapporti  

con il  

Parlamento  

27 ottobre 2017 POLIZIA DI STATO 1ª 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1046644.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1057772.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. 24 

                                                                                                    

    
 

P a g i n a | 17  

 

ATTO TITOLO 
PRESENTATO 

DA 
DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

A.G. n. 474 

 

 

Schema di decreto legislativo 

concernente disposizioni di 

armonizzazione e 

razionalizzazione della 

normativa sui controlli in 

materia di produzione agricola 

e agroalimentare biologica 

Ministro per i 

rapporti  

con il 

 Parlamento  

30 ottobre 2017 AGRICOLTURA 

BIOLOGICA, 

PRODUZIONE E 

TRASFORMAZIONE 

AGRICOLA,  

COMMERCIA-

LIZZAZIONE DEI 

PRODOTTI,  

REGOLAMENTI 

DELL'UNIONE 

EUROPEA,  

SANZIONI 

AMMINISTRATIVE,  

CONTROLLI DI 

QUALITA',  

ENTI PRIVATI 

5ª,  

Commissione 

parlamentare  

per la 

semplificazione 

e 9ª 

 

******** 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1057773.pdf
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I seguenti schemi di atti del Governo non recano in allegato l'analisi di impatto della regolamentazione, 

né alcuna dichiarazione di esclusione o di esenzione: 

 

-  A. G. n. 471, Schema di decreto ministeriale per la definizione delle nuove classi dei corsi di laurea in 

scienze, culture e politiche della gastronomia e di laurea magistrale in scienze economiche e sociali della 

gastronomia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1046695.pdf
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PARTE TERZA 
 

RELAZIONI AIR DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI 
 

 

ATTO 

 

TITOLO INIZIATIVA DATA COMM. 

1 Linee guida n. 8  - Ricorso a 

procedure negoziate senza previa 

pubblicazione di un bando nel 

caso di forniture e servizi ritenuti 

infungibili 

Autorità nazionale 

anticorruzione 

(ANAC) 

24 ottobre 2017 8ª 

 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/334213.pdf
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XVII legislatura 

 SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI 
 UFFICIO PER LA VERIFICA DELLA FATTIBILITÀ AMMINISTRATIVA E PER L'ANALISI DI IMPATTO DEGLI ATTI IN ITINERE 
 CAPO UFFICIO: STEFANO MARCI 
 
 SEGRETERIA: tel. 06/6706-3437 - e-mail ufficioair@senato.it 
  


