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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, un bollettino volto a monitorare la 

presenza delle relazioni di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) nei disegni di legge 

governativi e negli schemi di atti normativi del Governo presentati alle Camere. A partire dal 

mese di ottobre 2017, il bollettino si è arricchito 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. 2291.  

Il bollettino si articola dunque in tre parti: 

a) la prima parte contiene una tabella relativa ai disegni di legge di iniziativa governativa 

presentati nel mese di novembre 20182, che sono ordinati per numero crescente in relazione 

alla data della loro presentazione alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica. La 

prima colonna della tabella reca il numero del disegno di legge (cliccando su di esso si è 

reindirizzati al testo e, ove possibile, direttamente all'AIR) e il titolo; la seconda, il Ministro o i 

Ministri ai quali si deve l'iniziativa del disegno di legge e la data di presentazione alla Camera 

o al Senato; la terza, una classificazione per materia tratta dal sistema TESEO3; la quarta, il 

numero della Commissione di merito alla quale è stato assegnato il disegno di legge4; la quinta 

colonna indica se il disegno di legge reca in allegato l'AIR ovvero se essa è assente o se vi sia 

una dichiarazione di esclusione o di esenzione; 

b) la seconda parte è relativa agli schemi di atti normativi del Governo sottoposti a 

parere parlamentare e contiene una tabella strutturata in maniera analoga a quella relativa ai 

disegni di legge; 

c) la terza parte dà conto delle relazioni di analisi di impatto della regolamentazione 

trasmesse dalle Autorità amministrative indipendenti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, 

della citata legge n. 229 del 2003. La relativa tabella indica il numero progressivo dell'atto, il 

titolo, l'Autorità che ha predisposto la relazione, la data di trasmissione e la Commissione 

parlamentare competente.  

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 

                                              
1 "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001". 
2 Aggiornato al 14 dicembre 2018. 
3 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. 
4 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/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=17
http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/17/0/1432/0/index.html?static=true
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informazioni relative all'iter dei provvedimenti5. Nella banca dati dei documenti non legislativi 

è stata 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. 

                                              
5 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/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 
 

 

 

                                              
6 Classificazione provvisoria. 

 

ATTO 

(NUMERO E 

 TITOLO) 

 

INIZIATIVA  

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.S. 920 

 

Interventi per la 

concretezza delle 

azioni delle pubbliche 

amministrazioni e la 

prevenzione 

dell'assenteismo 

 

 

 

Ministro per la pubblica 

amministrazione di 

concerto con il 

Ministro dell'interno, il 

Ministro per gli affari 

regionali e le autonomie, il 

Ministro dell'istruzione, 

università e ricerca e il 

Ministro dell'economia e 

finanze 

 

6 novembre 2018 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE, 

VALUTAZIONE E 

CLASSIFICAZIONE,  

PUBBLICO 

IMPIEGO, BILANCIO 

DELLO STATO,  

ANNO FINANZIARIO 

2019 

11ª ALLEGATA 

A.C. 1394  

 

Ratifica ed esecuzione 

dell'Accordo 

transattivo fra il 

Governo della 

Repubblica italiana e 

la Comunità europea 

dell'energia atomica 

sui princìpi governanti 

le responsabilità di 

gestione dei rifiuti 

radioattivi del sito del 

Centro comune di 

ricerca di Ispra, con 

Appendice, fatto a 

Bruxelles il 27 

novembre 2009 

Ministro degli  

affari esteri e  

della cooperazione 

internazionale di concerto 

con il Ministro dell'interno, 

il Ministro dell'economia e 

delle finanze, il 

Ministro dello sviluppo 

economico, il 

Ministro della salute e il 

Ministro per gli affari 

europei   

 

 

22 novembre 2018 

RATIFICA DEI 

TRATTATI, UNIONE 

EUROPEA,  

COMUNITA' EUROPEA 

DELL'ENERGIA 

ATOMICA (CEEA), 

ISPRA6  

 

3ª DICHIARAZIONE  

DI 

ESCLUSIONE 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1081209/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro1
http://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.1394.18PDL0040480&back_to=http://www.camera.it/leg18/126?tab=2-e-leg=18-e-idDocumento=1394-e-sede=-e-tipo=#AT
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PARTE SECONDA 
 

SCHEMI DI ATTI DEL GOVERNO 
 

 

 

 

 
 

ATTO 

(NUMERO E 

 TITOLO) 

 

INIZIATIVA  

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.G. n. 52 

 

Schema di decreto 

ministeriale recante 

individuazione dei 

beneficiari, per le 

annualità 2014-2017, del 

Fondo nazionale 

integrativo per i comuni 

montani 

 

 

 

Ministro per gli affari 

regionali e le 

autonomie 

 

6 novembre 2018 

RIPARTIZIONE DI 

SOMME,  

COMUNITA' AREE 

E ZONE 

MONTANE 

5ª ASSENTE 

A.G. n. 53 

 

Schema di decreto 

legislativo recante codice 

della crisi di impresa e 

dell'insolvenza 

 

 

 

 

 

Ministro per i rapporti 

con il Parlamento e la 

democrazia diretta  

 

 14 novembre 2018 

LIQUIDAZIONE DI 

IMPRESE 

2ª e 5ª ALLEGATA 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1081919.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1082820.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 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

AIR  n. 8 

 

P a g i n a  | 8 

 

 

ATTO 

(NUMERO E 

 TITOLO) 

 

INIZIATIVA  

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.G. n. 54 

 

Schema di decreto 

ministeriale concernente il 

riparto dei contributi in 

favore delle associazioni 

combattentistiche vigilate 

dal Ministero dell'interno 

a valere sulle risorse 

iscritte nello stato di 

previsione della spesa del 

medesimo Ministero per 

l'anno 2018, nel capitolo 

2309 - piano gestionale 1 

 

Ministro dell'interno  

 

16 novembre 2018 

RIPARTIZIONE DI 

SOMME,  

EX COMBATTENTI 

1ª ASSENTE 

A.G. n. 55 

 

Schema di decreto 

legislativo recante 

attuazione della direttiva 

(UE) 2015/2436 sul 

ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati 

membri in materia di 

marchi d'impresa nonché 

per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle 

disposizioni del 

regolamento (UE) 

2015/2424 recante 

modifica al regolamento 

sul marchio comunitario 

 

 

 

 

 

 

 

Ministro per i rapporti 

con il Parlamento e la 

democrazia diretta  

 

 21 novembre 2018 

DIRETTIVE 

DELL'UNIONE 

EUROPEA,  

MARCHI DI 

QUALITA' 

GARANZIA E 

IDENTIFICAZIONE 

5ª e 10ª ASSENTE 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1083158.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1083163.pdf
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7 Classificazione provvisoria. 
8 Classificazione provvisoria.  

 

ATTO 

(NUMERO E 

 TITOLO) 

 

INIZIATIVA  

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.G. n. 56 

 

Schema di decreto 

legislativo concernente 

l'adeguamento, il 

coordinamento e il raccordo 

della normativa nazionale 

alle disposizioni del 

regolamento (UE) n. 

1257/2012, relativo 

all'attuazione di una 

cooperazione rafforzata nel 

settore dell'istituzione di una 

tutela brevettuale unitaria, e 

alle disposizioni 

dell'Accordo su un tribunale 

unificato dei brevetti, 

ratificato e reso esecutivo ai 

sensi della legge 3 novembre 

2016, n. 214 

 

Ministro per i rapporti 

con il Parlamento e la 

democrazia diretta  

 

 21 novembre 2018 

REGOLAMENTO 

DELL'UNIONE 

EUROPEA, 

COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE, 

TRIBUNALI, 

BREVETTI E 

MODELLI DI 

UTILITA', 

COMPETENZA DEI 

GIUDICI7 

10ª ALLEGATA 

A.G. n. 57 

 

Schema di decreto 

legislativo recante 

adeguamento della 

normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento 

(UE) 2016/425 sui 

dispositivi di protezione 

individuale e che abroga la 

direttiva 89/686/CEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministro per i rapporti 

con il Parlamento e la 

democrazia diretta  

 

21 novembre 2018 

REGOLAMENTI 

DELL'UNIONE 

EUROPEA, 

DISPOSITIVI DI 

SICUREZZA, 

OMOLOGAZIONE DI 

PRODOTTI, 

COMMERCIA-

LIZZAZIONE DEI 

PRODOTTI8 

10ª ALLEGATA 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1083164.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1083165.pdf
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ATTO 

(NUMERO E 

 TITOLO) 

 

INIZIATIVA  

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.G. n. 58 

 

Schema di decreto 

legislativo recante 

adeguamento della 

normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento 

(UE) 2016/426 sugli 

apparecchi che bruciano 

carburanti gassosi e che 

abroga la direttiva 

2009/142/CE 

 

Ministro per i rapporti 

con il Parlamento e la 

democrazia diretta  

 

 

 

 21 novembre 2018 

REGOLAMENTI 

DELL'UNIONE 

EUROPEA,  

CONTROLLI DI 

QUALITA', 

COMBUSTIBILI E 

CARBURANTI 

5ª e 10ª ASSENTE 

A.G. n. 59 

 

Schema di decreto 

legislativo recante norme di 

adeguamento della 

normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento 

(UE) 2016/1011, sugli indici 

usati come indici di 

riferimento negli strumenti 

finanziari e nei contratti 

finanziari o per misurare la 

performance di fondi di 

investimento e recante 

modifica delle direttive 

2008/48/CE e 2014/17/UE e 

del regolamento (UE) n. 

596/2014, nonché di 

adeguamento della 

normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento 

(UE) 2015/2365, sulla 

trasparenza delle operazioni 

di finanziamento tramite 

titoli e del riutilizzo e che 

modifica il regolamento 

(UE) n. 648/2012 

 

 

Ministro per i rapporti 

con il Parlamento e la 

democrazia diretta  

 

 

21 novembre 2018 

REGOLAMENTI 

DELL'UNIONE 

EUROPEA,  

MERCATO 

FINANZIARIO,  

CONTRATTI 

BANCARI E 

FINANZIARI,  

CONTRATTI DI 

BORSA,  

LIMITI E VALORI DI 

RIFERIMENTO,  

FONDI DI 

INVESTIMENTO,  

INFORMAZIONE 

6ª ASSENTE 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1083166.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1083167.pdf
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ATTO 

(NUMERO E 

 TITOLO) 

 

INIZIATIVA  

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.G. n. 60 

 

Schema di decreto 

ministeriale concernente gli 

agrumeti caratteristici 

Ministro delle politiche 

agricole alimentari, 

forestali e del turismo 

 

28 novembre 2018 

AGRUMI, IMPRESE 

AGRICOLE, 

COLTIVATORI 

DIRETTI, 

CONTRIBUTI 

PUBBLICI 

9ª ASSENTE 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1084844.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 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

AIR  n. 8 

 

P a g i n a  | 12 

 

PARTE TERZA 
 

RELAZIONI AIR DELLE AUTORITÀ 

AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI 
 

 
ATTO 

 
TITOLO INIZIATIVA DATA COMM. 

5 Relazione di analisi di 

impatto della 

regolamentazione (AIR) 

concernente le "Linee guida 

n. 12 - Affidamento dei 

servizi legali" 

Autorità nazionale  
Anticorruzione 

(ANAC)  

7 novembre 2018 2ª e 8ª 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/340573.pdf
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