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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 gennaio 20202, 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 10 marzo 2020.
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
DISEGNI DI LEGGE
ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.S. 1659

Presidente del
Consiglio dei
ministri e
Ministro della
giustizia

INDAGINI
GIUDIZIARIE,
INTERCETTAZIONI
TELEFONICHE

2ª

ALLEGATA

PROCESSO CIVILE,
DIRITTO
PROCESSUALE
CIVILE, PROCEDURE
CIVILISTICHE
PARTICOLARI,
ARBITRATO E
CONCILIAZIONE

2ª

ALLEGATA

Conversione in
legge del decretolegge 30
dicembre 2019,
n. 161, recante
modifiche
urgenti alla
disciplina delle
intercettazioni di
conversazioni o
comunicazioni

A.S. 1662
Delega al
Governo per
l'efficienza del
processo civile e
per la revisione
della disciplina
degli strumenti di
risoluzione
alternativa delle
controversie

7 gennaio 2020

Presidente del
Consiglio e
Ministro della
giustizia
9 gennaio 2020
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)
A.S. 1664

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

Presidente del
Consiglio
Conversione in
dei ministri, di
legge del decretoconcerto con
legge 9 gennaio
Ministro
2020, n. 1,
dell'economia e delle
recante
finanze e Ministro
disposizioni
per la pubblica
urgenti per
amministrazione
l'istituzione del
Ministero
9 gennaio 2020
dell'istruzione e
del Ministero
dell'università e
della ricerca

MATERIA

COMM.

AIR

MINISTERI,
MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE,
MINISTERO
DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

7ª

ESCLUSIONE

Pagina |7

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. 21

PARTE SECONDA
SCHEMI DI ATTI DEL GOVERNO
ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.G. n. 141

Ministro
per i rapporti
con il Parlamento

AUTOMOBILI,
AUTOVEICOLI,
DOCUMENTI DI
CIRCOLAZIONE,
TELEMATICA,
RAPPORTI CON
L'AMMINISTRAZIONE,
BASI DI DATI

8ª

ALLEGATA

DIRETTIVE
DELL'UNIONE
EUROPEA,
MERCATO,
PAGAMENTO,
CARTE DI
CREDITO,
CONTRATTI
BANCARI E
FINANZIARI

6ª

ALLEGATA

Schema di decreto del
Presidente della
Repubblica recante
modifiche al decreto
del Presidente della
Repubblica 19
settembre 2000, n. 358,
in materia di sportello
telematico
dell'automobilista

A.G. n. 142
Schema di decreto
legislativo recante
disposizioni integrative
e correttive al decreto
legislativo 15 dicembre
2017, n. 218, recante
recepimento della
direttiva (UE)
2015/2366 relativa ai
servizi di pagamento
nel mercato interno,
che modifica le
direttive 2002/65/CE,

7 gennaio 2020

Ministro
per i rapporti
con il Parlamento
10 gennaio 2020
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)
2009/110/CE e
2013/36/UE e il
regolamento (UE) n.
1093/2010, e abroga la
direttiva 2007/64/CE,
nonché adeguamento
delle disposizioni
interne al regolamento
(UE) n. 751/2015
relativo alle
commissioni
interbancarie sulle
operazioni di
pagamento basate su
carta
A.G. n. 143
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della
direttiva (UE)
2017/1852, del
Consiglio, del 10
ottobre 2017, relativa
ai meccanismi di
risoluzione delle
controversie in materia
fiscale nell'Unione
europea

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

Ministro
per i rapporti
con il Parlamento

DIRETTIVE
DELL'UNIONE
EUROPEA,
CONTROVERSIE
TRIBUTARIE

2ª e 6ª
riunite

ALLEGATA

10 gennaio 2020

Pagina |9

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. 21

ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.G. n. 144

Ministro degli
affari esteri e della
cooperazione
internazionale

CONTRIBUTI
PUBBLICI,
RELAZIONI
INTERNAZIONALI,
CONTRATTI E
INCARICHI DI
RICERCA,
ENTI PRIVATI

3ª

ASSENTE

AVVOCATI E
PROCURATORI,
TITOLI
PROFESSIONALI

2ª

ALLEGATA

Schema di decreto
ministeriale di
individuazione, per
l'anno 2020, delle
priorità tematiche per
l'attribuzione di
contributi a progetti di
ricerca proposti dagli
enti internazionalistici

A.G. n. 145
Schema di decreto
ministeriale recante
regolamento
concernente modifiche
al decreto ministeriale
12 agosto 2015, n. 144,
recante disposizioni per
il conseguimento e il
mantenimento del
titolo di avvocato
specialista, ai sensi
dell'articolo 9 della
legge 31 dicembre
2012, n. 247

10 gennaio 2020

Ministro
per i rapporti
con il Parlamento
14 gennaio 2020
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.G. n. 146

Ministro per
i rapporti con il
Parlamento

APPARECCHI
ELETTRICI,
APPARECCHI E
IMPIANTI
ELETTRONICI,
SOSTANZE E
MATERIALI
PERICOLOSI

13ª

ALLEGATA

DIRETTIVE
DELL'UNIONE
EUROPEA,
GASDOTTI E
OLEODOTTI

10ª

ALLEGATA

Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della
direttiva (UE)
2017/2102 del
Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15
novembre 2017,
recante modifica della
direttiva 2011/65/UE
sulla restrizione
dell'uso di determinate
sostanze pericolose
nelle apparecchiature
elettriche ed
elettroniche

A.G. n. 147
Schema di decreto
legislativo recante
disposizioni per
l'attuazione della
direttiva (UE)
2019/692 del
Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17
aprile 2019, che
modifica la direttiva
2009/73/CE relativa a
norme comuni per il
mercato interno del gas
naturale

21 gennaio 2020

Ministro per i
rapporti con
il Parlamento
29 gennaio 2020
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.G. n. 148

Ministro
per i rapporti
con il Parlamento

DIRETTIVE
DELL'UNIONE
EUROPEA,
TRASPORTI
MARITTIMI,
TRASPORTO DI
PASSEGGERI,
EQUIPAGGIO,
OBBLIGO DI FORNIRE
DATI NOTIZIE E
INFORMAZIONI,
ALBI ELENCHI E
REGISTRI,
BASI DI DATI

8ª

ESENZIONE

Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della
direttiva (UE)
2017/2109 del
Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15
novembre 2017, che
modifica la direttiva
98/41/CE del
Consiglio, relativa alla
registrazione delle
persone a bordo delle
navi da passeggeri che
effettuano viaggi da e
verso i porti degli Stati
membri della
Comunità, e la direttiva
2010/65/UE del
Parlamento europeo e
del Consiglio, relativa
alle formalità di
dichiarazione delle
navi in arrivo e/o in
partenza da porti degli
Stati membri

28 gennaio 2020
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.G. n. 149

Ministro
per i rapporti
con il Parlamento

DIRETTIVE
DELL'UNIONE
EUROPEA,
FORMAZIONE
PROFESSIONALE,
PATENTE,
AUTISTI,
TRASPORTO DI MERCI,
TRASPORTO DI
PASSEGGERI,
DIRITTO DELLA
CIRCOLAZIONE
STRADALE

8ª

ASSENTE

IVA,
SPAZIO ECONOMICO
EUROPEO (SEE),
TELECOMUNICAZIONI,
RADIOTELEVISIONE,
TELEMATICA

5ª e 6ª

ASSENTE

Schema di decreto
legislativo recante
recepimento della
direttiva (UE)
2018/645 che modifica
la direttiva 2003/59/CE
sulla qualificazione
iniziale e formazione
periodica dei
conducenti di taluni
veicoli stradali adibiti
al trasporto di merci o
passeggeri e la direttiva
2006/126/CE
concernente la patente
di guida
A.G. n. 150
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione dell'articolo
1 della direttiva (UE)
2017/2455 del
Consiglio, del 5
dicembre 2017, che
modifica la direttiva
2006/112/CE e la
direttiva 2009/132/CE
per quanto riguarda
taluni obblighi in
materia di imposta sul
valore aggiunto per le
prestazioni di servizi e
le vendite a distanza di
beni

29 gennaio 2020

Ministro per i
rapporti con
il Parlamento
30 gennaio 2020
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.G. n. 151

Ministro per
i rapporti con il
Parlamento

FRODE,
FONDI E
FINANZIAMENTI
COMUNITARI,
REATI TRIBUTARI,
CODICE E
CODIFICAZIONI

2ª e 5ª

ALLEGATA

DIRETTIVE
DELL'UNIONE
EUROPEA,
ELUSIONE FISCALE,
OBBLIGO DI FORNIRE
DATI NOTIZIE E
INFORMAZIONI,
AGENZIA DELLE
ENTRATE

6ª

ALLEGATA

DIRETTIVE
DELL'UNIONE
EUROPEA,
SICUREZZA NEL
LAVORO,
TUTELA DELLA

11ª e 12ª
riunite

ASSENTE

Schema di decreto
legislativo recante
norme di attuazione
della direttiva (UE)
2017/1371 relativa alla
lotta contro la frode
che lede gli interessi
finanziari dell'Unione
mediante il diritto
penale
A.G. n. 152
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della
direttiva (UE)
2018/822 del
Consiglio, del 25
maggio 2018, recante
modifica della direttiva
2011/16/UE per quanto
riguarda lo scambio
automatico
obbligatorio di
informazioni nel
settore fiscale
relativamente ai
meccanismi
transfrontalieri soggetti
all'obbligo di notifica
A.G. n. 153
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della
direttiva (UE)

30 gennaio 2020

Ministro per i
rapporti con
il Parlamento
31 gennaio 2020

Ministro
per i rapporti
con il Parlamento
31 gennaio 2020
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

2017/2398 del
Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12
dicembre 2017, che
modifica la direttiva
2004/37/CE sulla
protezione dei
lavoratori contro i
rischi derivanti da
un'esposizione ad
agenti cancerogeni e
mutageni durante il
lavoro
A.G. n. 154
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della
direttiva (UE)
2017/159 del
Consiglio, del 19
dicembre 2016,
attuativa dell'accordo
relativo all'attuazione
della Convenzione sul
lavoro nel settore della
pesca del 2007
dell'Organizzazione
internazionale del
lavoro, concluso il 21
maggio 2012, tra la
Confederazione
generale delle
cooperative agricole
nell'Unione europea
(Cogeca), la
Federazione europea

MATERIA

COMM.

AIR

11ª

ESENZIONE

SALUTE,
SOSTANZE E
MATERIALI
PERICOLOSI,
TUMORI

Ministro
per i rapporti
con il Parlamento
31 gennaio 2020

DIRETTIVE
DELL'UNIONE
EUROPEA,
PESCATORI,
TUTELA DEI
LAVORATORI
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

Ministro
per i rapporti
con il Parlamento

DIRETTIVE
DELL'UNIONE
EUROPEA,
AZIONI,
SOCIETA' PER AZIONI,
ORGANI DELLA
SOCIETA',
PARTECIPAZIONI IN
IMPRESE,
INFORMAZIONE

2ª e 6ª
riunite

ASSENTE

DIRETTIVE
DELL'UNIONE
EUROPEA,
INQUINAMENTO
ATMOSFERICO,
TRASPORTI AEREI,
ACCORDI E PATTI DI
PRODUZIONE E
COMMERCIO

13ª

ASSENTE

dei lavoratori dei
trasporti e
l'Associazione delle
organizzazioni
nazionali delle imprese
di pesca dell'Unione
europea (Europêche)
A.G. n. 155
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione dell'articolo
7 della legge 4 ottobre
2019, n. 117, per
quanto riguarda
l'incoraggiamento
dell'impegno a lungo
termine degli azionisti
e la disciplina del
sistema di governo
societario
A.G. n. 156
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della
direttiva (UE)
2018/410 del
Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14
marzo 2018, che
modifica la direttiva
2003/87/CE per
sostenere una riduzione
delle emissioni più
efficace sotto il profilo

31 gennaio 2020

Ministro
per i rapporti
con il Parlamento
31 gennaio 2020
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

Ministro
per i rapporti
con il Parlamento

DIRETTIVE
DELL'UNIONE
EUROPEA,
SOSTANZE
RADIOATTIVE

12ª

ASSENTE

dei costi e promuovere
investimenti a favore di
basse emissioni di
carbonio, nonché
adeguamento della
normativa nazionale
alle disposizioni del
regolamento (UE)
2017/2392 relativo alle
attività di trasporto
aereo e alla decisione
(UE) 2015/1814 del
Parlamento europeo e
del Consiglio del 6
ottobre 2015 relativa
all'istituzione e al
funzionamento di una
riserva stabilizzatrice
del mercato
A.G. n. 157
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della
direttiva
2013/59/EURATOM,
che stabilisce norme
fondamentali di
sicurezza relative alla
protezione contro i
pericoli derivanti
dall'esposizione alle
radiazioni ionizzanti, e
che abroga le direttive
89/618/Euratom,
90/641/Euratom,
96/29/Euratom,

31 gennaio 2020
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

Ministro per i
rapporti
con il Parlamento

DIRETTIVE
DELL'UNIONE
EUROPEA,
IMPIANTISTICA
CIVILE,
RISPARMIO
ENERGETICO,
ENERGIA ELETTRICA,
AUTOVEICOLI
INDUSTRIA EDILIZIA

10ª

ASSENTE

PRODOTTI
ALIMENTARI,
ETICHETTATURA DI
PRODOTTI,
SUINI

9ª

ASSENTE

97/43/Euratom e
2003/122/Euratom e
riordino della
normativa di settore in
attuazione dell'articolo
20, comma 1, lettera a),
della legge 4 ottobre
2019, n. 117
A.G. n. 158
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della
direttiva (UE)
2018/844 del
Parlamento europeo e
del Consiglio che
modifica la direttiva
2010/31/UE sulla
prestazione energetica
nell'edilizia e la
direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza
energetica

A.G. n. 159
Schema di decreto
ministeriale recante
disposizioni per
l'indicazione
obbligatoria del luogo
di provenienza
nell'etichetta delle carni
suine trasformate

31 gennaio 2020

Ministro delle
politiche agricole
alimentari e
forestali
23 gennaio 2020
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PARTE TERZA
RELAZIONI AIR DELLE AUTORITÀ
AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI
Nel periodo in esame non risultano presentate relazioni AIR delle Autorità
amministrative indipendenti.
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UFFICIO PER LA VERIFICA DELLA FATTIBILITÀ AMMINISTRATIVA E PER L'ANALISI DI IMPATTO DEGLI ATTI IN ITINERE

SEGRETERIA: tel. 06/6706-3437
La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna
per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la
sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere
riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

