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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 marzo 20192, 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 legge 4; 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".
Aggiornato al 3 maggio 2019.
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.
2
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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.
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PARTE PRIMA

ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.C.1640

Ministro degli affari esteri e
della cooperazione
internazionale, di concerto
con Ministro dell'economia e
delle finanze e
Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

RATIFICA DEI
TRATTATI,
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE,
ATTIVITA'
CULTURALI,
RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA,
QATAR6

3ª

ESCLUSIONE

RATIFICA DEI
TRATTATI,
RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA,
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE7

3ª

ESCLUSIONE

Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo di
cooperazione in
materia di istruzione,
università e ricerca
scientifica tra il
Governo della
Repubblica italiana e
il Governo dello Stato
del Qatar, fatto a
Roma il 16 aprile
2012

A.C.1641
Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo tra il
Governo italiano e il
Governo di Singapore
di cooperazione
scientifica e
tecnologica, fatto a
Roma il 23 maggio
2016

1° marzo 2019

Ministro degli affari esteri e
della cooperazione
internazionale, di concerto
con Ministro dell'economia
e delle finanze, Ministro per i
beni e le attività culturali e
Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
1° marzo 2019

6
Classificazione provvisoria.
7
Classificazione provvisoria.
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.S. 1111

Ministro degli affari esteri e
della cooperazione
internazionale, Ministro per
gli affari europei,
di concerto con
Ministro dello sviluppo
economico, Ministro del
lavoro e politiche sociali,
Ministro dell'interno,
Ministro dell'economia e
delle finanze,
Ministro della salute,
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
e del mare, Ministro della
giustizia, Ministro delle
politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo,
Ministro per i beni e
le attività culturali,
Ministro della
difesa, Ministro
dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
e Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti

RATIFICA DEI
TRATTATI,
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE,
UNIONE
EUROPEA, NUOVA
ZELANDA

3ª

ESCLUSIONE

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

11ª

ALLEGATA

Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo di
partenariato sulle
relazioni e la
cooperazione tra
l'Unione europea e i
suoi Stati membri, da
una parte, e la Nuova
Zelanda, dall'altra,
fatto a Bruxelles il 5
ottobre 2016

1° marzo 2019

A.S.1122
Deleghe al Governo
per il miglioramento
della pubblica
amministrazione

Ministro per la pubblica
amministrazione
5 marzo 2019
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.S. 1123

Ministro degli affari esteri e
della cooperazione
internazionale, di concerto
con Ministro dello
sviluppo economico,
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, Ministro
dell'interno,
Ministro dell'economia e
delle finanze,
Ministro
della salute,
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e
del mare, Ministro
della giustizia, Ministro
delle politiche agricole
alimentari, forestali e del
turismo, Ministro per i beni
e le attività culturali,
Ministro della difesa,
Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e
Ministro per gli affari
europei

RATIFICA DEI
TRATTATI, UNIONE
EUROPEA,
COMUNITA'
EUROPEA
DELL'ENERGIA
ATOMICA (CEEA),
ARMENIA

3ª

ESCLUSIONE

Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo di
partenariato globale e
rafforzato tra l'Unione
europea e la Comunità
europea dell'energia
atomica e i loro Stati
membri, da una parte,
e la Repubblica
d'Armenia, dall'altra,
con Allegati, fatto a
Bruxelles il 24
novembre 2017

6 marzo 2019
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.C.1648

Ministro degli affari esteri e
della cooperazione
internazionale,
di concerto con
il Ministro dello sviluppo
economico, con Ministro
del lavoro e delle
politiche sociali, Ministro
dell'interno,
Ministro dell'economia e
delle finanze, Ministro della
salute, Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare,
Ministro della giustizia,
Ministro delle politiche
agricole alimentari, forestali
e del turismo,
Ministro per i beni e le
attività culturali,
Ministro della
difesa, Ministro
dell'istruzione,
dell'università e della ricerca,
Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e
Ministro per gli affari
europei

RATIFICA DEI
TRATTATI,
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE,
UNIONE EUROPEA,
KAZAKHSTAN8

3ª

ESCLUSIONE

Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo
rafforzato di
partenariato e di
cooperazione tra
l'Unione europea e i
suoi Stati membri, da
una parte, e la
Repubblica del
Kazakhstan, dall'altra,
con allegati, fatto ad
Astana il 21 dicembre
2015

6 marzo 2019

8

Classificazione provvisoria.
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.C.1660

Ministro degli affari esteri e
della cooperazione
internazionale, di concerto
con
Ministro della difesa,
Ministro dell'economia e
delle finanze

RATIFICA DEI
TRATTATI,
ORGANIZZAZIONE
DEL TRATTATO
DELL'ATLANTICO
DEL NORD
(NATO),
MACEDONIA9

3ª

ESCLUSIONE

DIRITTO DELLA
CIRCOLAZIONE
STRADALE10

9ª

ASSENTE

Ratifica ed esecuzione
del Protocollo al
Trattato del Nord
Atlantico sull'adesione
della Repubblica di
Macedonia del Nord,
fatto a Bruxelles il 6
febbraio 2019

A.C.1661
Delega al Governo per
la modifica del codice
della strada, di cui al
decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285

11 marzo 2019

Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con
Ministro dell'interno,
Ministro della giustizia e
Ministro per la pubblica
amministrazione
11 marzo 2019

A.C.1676
Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo di
cooperazione
scientifica,
tecnologica e
innovazione tra il
Governo della
Repubblica italiana e
il Governo
dell'Australia, fatto a
Canberra il
22 maggio 2017

Ministro degli affari esteri e
della cooperazione
internazionale
13 marzo 2019

RATIFICA DEI
TRATTATI, RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA,
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE,
AUSTRALIA11

ESCLUSIONE

9

Classificazione provvisoria.
10
Classificazione provvisoria.
11
Classificazione provvisoria.
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

A.C.1677

Ministro degli affari esteri e
della cooperazione
internazionale e Ministro per
gli affari europei

RATIFICA DEI
TRATTATI,
SATELLITI
ARTIFICIALI,
SVIZZERA12

Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo di
cooperazione fra
l'Unione europea e i
suoi Stati membri, da
una parte, e la
Confederazione
svizzera, dall'altra, sui
programmi europei di
navigazione
satellitare, fatto a
Bruxelles il 18
dicembre 2013
A.S.1136
Ratifica ed esecuzione
dell'accordo quadro tra
l'Unione europea e i
suoi Stati membri, da
una parte, e l'Australia,
dall'altra, fatto a Manila
il 7 agosto 2017

COMM.

AIR

ESCLUSIONE

13 marzo 2019

Ministro degli affari esteri e
della cooperazione
internazionale, Ministro per gli
affari europei, di concerto con
Ministro dello sviluppo
economico, Ministro del
lavoro e delle politiche sociali,
Ministro dell'interno,
Ministro dell'economia e
finanze, Ministro della salute,
Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare,
Ministro della giustizia,
Ministro delle politiche
agricole alimentari, forestali e
del turismo, Ministro per i
beni e le attività culturali,
Ministro della
difesa, Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e
Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti

RATIFICA DEI
TRATTATI, UNIONE
EUROPEA,
AUSTRALIA

3ª

ESCLUSIONE

13 marzo 2019
12
Classificazione provvisoria.
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.S.1137

Ministro degli affari esteri e
della cooperazione
internazionale, Ministro per
gli affari europei, di concerto
con Ministro dello sviluppo
economico, Ministro del
lavoro e delle politiche
sociali, Ministro dell'interno,
Ministro dell'economia e
delle finanze, Ministro della
salute, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e
del mare, Ministro della
giustizia, Ministro delle
politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo,
Ministro per i beni e le
attività culturali,
Ministro della
difesa, Ministro
dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

RATIFICA DEI
TRATTATI,
ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI,
UNIONE EUROPEA,
AMERICA
LATINA, FORUM DEI
PAESI DELLA
REGIONE DEI
CARAIBI
(CARIFORUM)

3ª

ESCLUSIONE

RATIFICA DEI
TRATTATI, SCAMBI
CULTURALI,
REPUBBLICA
DOMINICANA

3ª

ESCLUSIONE

Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo che
istituisce la
Fondazione
internazionale tra
l'Unione europea e i
suoi Stati membri, da
una parte, ed i Paesi
dell'America latina e
dei Caraibi, dall'altra,
fatto a Santo Domingo
il 25 ottobre 2016

13 marzo 2019
A.S.1138
Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo di
Cooperazione
culturale e scientifica
tra il Governo della
Repubblica italiana ed
il Governo della
Repubblica
dominicana, fatto a
Santo Domingo il 5
dicembre 2006

Ministro degli affari esteri e
della cooperazione
internazionale, di concerto
con Ministro dell'economia e
delle finanze, Ministro per i
beni e le attività culturali,
Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
13 marzo 2019
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.S.1139

Ministro degli affari esteri e
della cooperazione
internazionale, di concerto
con Ministro dell'economia e
delle finanze, Ministro per i
beni e le attività culturali e
Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

RATIFICA DEI
TRATTATI, SRI
LANKA, SCAMBI
CULTURALI,
RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

3ª

ESCLUSIONE

RATIFICA DEI
TRATTATI,
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE,
SCAMBI
CULTURALI,
RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA,
MOZAMBICO13

3ª

ESCLUSIONE

Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo tra il
Governo della
Repubblica Italiana ed
il Governo della
Repubblica
Democratica
Socialista dello Sri
Lanka sulla
cooperazione nei
campi della cultura,
dell'istruzione, della
scienza e della
tecnologia, fatto a
Roma il 16 aprile
2007

A.S.1140
Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo di
cooperazione
culturale, scientifica e
tecnologica tra il
Governo della
Repubblica italiana ed
il Governo della
Repubblica del
Mozambico, fatto a
Maputo l'11 luglio
2007

13

13 marzo 2019

Ministro degli affari esteri e
della cooperazione
internazionale, di concerto
con Ministro dell'economia e
delle finanze, Ministro per i
beni e le attività culturali e
Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

13 marzo 2019

Classificazione provvisoria.
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.S.1141

Ministro degli affari esteri e
della cooperazione
internazionale, Ministro per
gli affari europei, di concerto
con Ministro dello sviluppo
economico, Ministro del
lavoro e delle politiche
sociali, Ministro dell'interno,
Ministro dell'economia e
delle finanze, Ministro
della salute,
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e
del mare, Ministro della
giustizia, Ministro
delle politiche agricole
alimentari, forestali e del
turismo, Ministro per i beni
e le attività culturali,
Ministro della
difesa, Ministro
dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
e Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

RATIFICA DEI
TRATTATI,
AFGHANISTAN,
UNIONE EUROPEA,
ASSISTENZA ALLO
SVILUPPO

3ª

ESCLUSIONE

RATIFICA DEI
TRATTATI,
ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI,
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE,
ENERGIA,
IDROCARBURI

3ª

ESCLUSIONE

Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo di
cooperazione sul
partenariato e sullo
sviluppo tra l'Unione
europea e i suoi Stati
membri, da una parte,
e la Repubblica
islamica di
Afghanistan, dall'altra,
fatto a Monaco il 18
febbraio 2017

13 marzo 2019

A.S.1143
Ratifica ed esecuzione
della Carta istitutiva
del Forum
internazionale
dell'Energia (IEF), con
Allegato, fatta a Riad
il 22 febbraio 2011

Ministro degli affari esteri e
della cooperazione
internazionale, di concerto
con
Ministro dell'economia e
delle finanze e Ministro dello
sviluppo economico
13 marzo 2019
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.S.1151

Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con
Ministro della giustizia

CODICE E
CODIFICAZIONI,
DIRITTO CIVILE

2ª

ASSENTE

DIFESA
NAZIONALE, FORZE
ARMATE, VALIDITA'
ED EFFICACIA
DELLE LEGGI

4ª

ASSENTE

TURISMO,
INDUSTRIA
TURISTICA14

10ª

ASSENTE

CONTRATTI E OPERE
PUBBLICHE,
PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO15

8ª

ASSENTE

Delega al Governo per
la revisione del codice
civile
A.S.1152
Delega al Governo per
la semplificazione e la
razionalizzazione
della normativa in
materia di
ordinamento militare
A.C.1698
Delega al Governo in
materia di turismo

19 marzo 2019
Ministro della difesa,
Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto
con Ministro dell'economia e
delle finanze
19 marzo 2019

Presidente del Consiglio dei
ministri, Ministro per la
pubblica amministrazione,
Ministro delle politiche
agricole alimentari, forestali
e del turismo, di concerto con
Ministro dell'economia e
delle finanze
22 marzo 2019

A.S.1162
Delega al Governo per
la semplificazione, la
razionalizzazione, il
riordino, il
coordinamento e
l'integrazione della
normativa in materia
di contratti pubblici

14
15

Presidente del Consiglio dei
ministri, Ministro per la
pubblica amministrazione,
Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con
Ministro dell'economia e
delle finanze
22 marzo 2019

Classificazione provvisoria.
Classificazione provvisoria.

P a g i n a | 15

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. 12

ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.S.1165

Presidente del Consiglio dei
ministri,
Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con
Ministro degli affari esteri e
della cooperazione
internazionale,
Ministro dell'interno,
Ministro dello sviluppo
economico, Ministro della
salute e Ministro per la
pubblica amministrazione

GRAN BRETAGNA,
RECESSO,
TRATTATO
DELL'UNIONE
EUROPEA, SISTEMA
MONETARIO
BANCARIO E
INTERMEDIAZIONE
FINANZIARIA

6ª

ASSENTE

Conversione in legge
del decreto-legge 25
marzo 2019, n. 22,
recante misure urgenti
per assicurare
sicurezza, stabilità
finanziaria e integrità
dei mercati, nonché
tutela della salute e
della libertà di
soggiorno dei cittadini
italiani e di quelli del
Regno Unito, in caso
di recesso di
quest'ultimo
dall'Unione europea
A.S.1168
Ratifica ed esecuzione
dei seguenti
Protocolli: a)
Protocollo relativo ad
un emendamento
all'articolo 50(a) della
Convenzione
sull'aviazione civile
internazionale, fatto a
Montreal il 6 ottobre
2016; b) Protocollo
relativo ad un
emendamento
all'articolo 56 della
Convenzione
sull'aviazione civile
internazionale, fatto a
Montreal il 6 ottobre
2016
16

25 marzo 2019

Ministro degli affari esteri e
della cooperazione
internazionale, di concerto
con Ministro dell'economia e
delle finanze e Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

RATIFICA DEI
TRATTATI,
AVIAZIONE CIVILE16

ESCLUSIONE

26 marzo 2019

Classificazione provvisoria.

P a g i n a | 16

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. 12

ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

A.C.1704

Ministro degli affari esteri e
della cooperazione
internazionale

RATIFICA DEI
TRATTATI,
PROTEZIONE DEGLI
ANIMALI,
AMBIENTE,
MARE
MEDITERRANEO17

ESCLUSIONE

RATIFICA DEI
TRATTATI,
ARGENTINA,
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE,
DIFESA E
SICUREZZA
INTERNAZIONALE18

ESCLUSIONE

Ratifica ed esecuzione
degli Emendamenti
all'Accordo sulla
conservazione dei
cetacei del Mar Nero,
del Mar Mediterraneo
e dell'area atlantica
contigua, con Annessi
e Atto finale, fatto a
Monaco il 24
novembre 1996,
adottati a Monaco il
12 novembre 2010

A.S.1169
Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo tra il
Governo della
Repubblica italiana e
il Governo della
Repubblica argentina
sulla cooperazione in
materia di sicurezza,
fatto a Buenos Aires
l'8 maggio 2017

17
18

26 marzo 2019

Ministro degli affari esteri e
della cooperazione
internazionale,
di concerto
Ministro dell'interno,
Ministro della giustizia e
Ministro dell'economia e
della finanze

COMM.

AIR

26 marzo 2019

Classificazione provvisoria.
Classificazione provvisoria.
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.S.1170

Ministro degli affari esteri e
della cooperazione
internazionale, di concerto
con Ministro della giustizia,
Ministro dell'interno e
Ministro dell'economia e
delle finanze

RATIFICA DEI
TRATTATI, CUBA,
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE,
FORZE DI POLIZIA19

3ª

ESCLUSIONE

RATIFICA DEI
TRATTATI,
AMBIENTE,
SOSTANZE
TOSSICHE E
NOCIVE, METALLI20

3ª

ESCLUSIONE

Ratifica ed
esecuzione
dell'Accordo in
materia di
cooperazione di
polizia tra il Governo
della Repubblica
italiana e il Governo
della Repubblica di
Cuba, fatto a L'Avana
il 16 settembre 2014

A.S.1171
Ratifica ed
esecuzione della
Convenzione di
Minamata sul
mercurio, con
Allegati, fatta a
Kumamoto il 10
ottobre 2013

26 marzo 2019

Ministro degli affari esteri e
della cooperazione
internazionale, di concerto
con Ministro dell'economia e
delle finanze, Ministro dello
sviluppo economico,
Ministro delle politiche
agricole alimentari, forestali
e del turismo,
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare,
Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca e Ministro della salute
26 marzo 2019

19
20

Classificazione provvisoria.
Classificazione provvisoria.
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.S.1172

Ministro degli affari esteri e
della cooperazione
internazionale, di concerto
con Ministro della giustizia e
Ministro dell'economia e
delle finanze

RATIFICA DEI
TRATTATI, GABON,
DOPPIA
IMPOSIZIONE SUI
REDDITI21

3ª

ESCLUSIONE

PRODUZIONE
AGRICOLA, IMPRESE
AGRICOLE,
INDUSTRIA
ALIMENTARE,
FABBRICA
"LUIGI STOPPANI"
SPA DI COGOLETO

13ª

ALLEGATA

Ratifica ed esecuzione
della Convenzione tra
il Governo della
Repubblica italiana e
il Governo della
Repubblica gabonese
per evitare le doppie
imposizioni in materia
di imposte sul reddito
e per prevenire le
evasioni fiscali, con
Protocollo, fatta a
Libreville il
28 giugno 1999
A.C.1718
Conversione in legge
del decreto legge 29
marzo 2019, n. 27,
recante disposizioni
urgenti in materia di
rilancio dei settori
agricoli in crisi e di
sostegno alle imprese
agroalimentari colpite
da eventi atmosferici
avversi di carattere
eccezionale e per
l'emergenza nello
stabilimento Stoppani,
sito nel Comune di
Cogoleto

21

26 marzo 2019

Presidente del Consiglio dei
ministri, Ministro delle
politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo,
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare, di concerto con
Ministro dell'interno,
Ministro dell'economia e
delle finanze e Ministro per
gli affari regionali e le
autonomie
29 marzo 2019

Classificazione provvisoria.
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SCHEMI DI ATTI DEL GOVERNO
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E
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INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.G. n. 75

Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri e
della cooperazione
internazionale

CONTRIBUTI
PUBBLICI,
STUDI E
RICERCHE,
POLITICA
ESTERA

3ª

ASSENTE

REGOLAMENTI
DELL'UNIONE
EUROPEA,
TRASPORTI
MARITTIMI,
INQUINAMENTO,
VIGILANZA,
OSSERVATORI,
INFORMAZIONE

13ª

ALLEGATA

Schema di decreto
ministeriale di
individuazione, per
l'anno 2019, delle
priorità tematiche
per l'attribuzione di
contributi a progetti
di ricerca proposti
dagli enti
internazionalistici
A.G. n. 76
Schema di decreto
legislativo recante
la disciplina
sanzionatoria per la
violazione delle
disposizioni di cui
al regolamento
(UE) 2015/757
concernente il
monitoraggio, la
comunicazione e la
verifica delle
emissioni di
anidride carbonica
generate dal
trasporto marittimo

12 marzo 2019

Ministro per i rapporti
con il Parlamento e la
democrazia diretta
27 marzo 2019
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PARTE TERZA
RELAZIONI AIR DELLE AUTORITÀ
AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI
ATTO

TITOLO

INIZIATIVA

DATA

COMM.

7

Relazione di analisi di impatto
della regolamentazione (AIR)
della CONSOB relativa al
Regolamento di attuazione del
decreto legislativo 30 dicembre
2016, n. 254, relativo alla
comunicazione di informazioni
di carattere non finanziario
Relazione di analisi di impatto
della regolamentazione (AIR)
della CONSOB relativa al
Regolamento emittenti:
modifiche relative alla soglia di
esenzione dall'obbligo di
pubblicare un prospetto per
l'offerta pubblica di titoli

CONSOB

7 marzo 2019

6a

CONSOB

7 marzo 2019

6a

Relazione di analisi di impatto
della regolamentazione (AIR)
della CONSOB relativa al
Regolamento emittenti:
modifiche relative alla
definizione di piccole e medie
imprese emittenti azioni
quotate

CONSOB

7 marzo 2019

6a

8

9
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