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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 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 21 aprile 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)
A.S. 1746
Conversione
in legge del
decreto-legge
2 marzo 2020,
n. 9, recante
misure urgenti
di sostegno per
famiglie,
lavoratori e
imprese
all'emergenza
epidemiologica
da
COVID-19

INIZIATIVA E
DATA
DI
PRESENTAZIONE
Presidente del Consiglio dei
ministri, Ministro
dell'economia e delle
finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali,
Ministro dello sviluppo
economico, Ministro per i
beni e le attività culturali e
per il turismo, Ministro per la
pubblica amministrazione,
Ministro della salute,
Ministro della difesa,
Ministro delle politiche
agricole alimentari e
forestali,
Ministro dell'interno,
Ministro degli affari esteri e
della cooperazione
internazionale, Ministro per
le pari opportunità e la
famiglia,
Ministro dell'istruzione,
Ministro dell'università e
della ricerca, Ministro della
giustizia, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti,
Ministro per gli affari
regionali e le autonomie e
Ministro per gli affari
europei

MATERIA

COMM.

AIR

EPIDEMIE,
MALATTIE
INFETTIVE
E DIFFUSIVE,
AGEVOLAZIONI
FISCALI,
CONTRIBUTI
PUBBLICI

5ª

ESCLUSIONE

2 marzo 2020
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)
A.C. 2427
Nuove
norme in
materia di
illeciti
agro-alimentari

INIZIATIVA E
DATA
DI
PRESENTAZIONE
Ministro della
giustizia e
Ministro delle
politiche agricole
alimentari e
forestali
6 marzo 2020

A.S. 1757
Conversione in
legge del
decreto-legge 8
marzo 2020,
n. 11, recante
misure straordinarie
ed urgenti per
contrastare
l'emergenza
epidemiologica da
COVID-19
e contenere
gli effetti
negativi sullo
svolgimento
dell'attività
giudiziaria

6

Presidente del
Consiglio dei
ministri
e Ministro della
giustizia

MATERIA

COMM.

PRODOTTI
ALIMENTARI,
PRODOTTI
AGRICOLI,
REATI CONTRO
L'ECONOMIA E IL
COMMERCIO,
CONTRAFFAZIONE
DI PRODOTTI6

EPIDEMIE,
MALATTIE
INFETTIVE
E DIFFUSIVE,
ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO

AIR

ASSENTE

2ª

ESCLUSIONE

8 marzo 2020

Classificazione provvisoria.
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)
A.C. 2428
Conversione in
legge del decretolegge 9 marzo
2020,
n. 14, recante
disposizioni urgenti
per il
potenziamento del
Servizio sanitario
nazionale in
relazione
all'emergenza
COVID-19
A.S. 1763
Ratifica ed
esecuzione dello
Scambio di Lettere
tra la Repubblica
italiana e la Santa
Sede sull'assistenza
spirituale alle Forze
Armate, fatto a
Roma e nella Città
del Vaticano il 13
febbraio 2018, e
norme di
adeguamento
dell'ordinamento
interno ad
obbligazioni
internazionali
contratte con la
Santa Sede

7

INIZIATIVA E
DATA
DI
PRESENTAZIONE
Presidente del Consiglio dei
ministri, Ministro della
salute, di concerto Ministro
dell'economia e delle
finanze, Ministro per la
pubblica amministrazione,
Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

MATERIA

COMM.

AIR

EPIDEMIE,
MALATTIE
INFETTIVE
E DIFFUSIVE,
SERVIZIO
SANITARIO
NAZIONALE

12ª

ASSENTE

9 marzo 2020

Ministro degli affari esteri e
della cooperazione
internazionale, Ministro
della difesa, di concerto con
Ministro dell'interno,
Ministro della giustizia,
Ministro dell'economia
e delle finanze, Ministro
per la pubblica
amministrazione

RATIFICA DEI
TRATTATI,
SANTA
SEDE, FORZE
ARMATE,
ASSISTENZA
SPIRITUALE,
CAPPELLANI7

ESCLUSIONE

10 marzo 2020

Classificazione provvisoria.
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)
A.S. 1764
Ratifica ed
esecuzione del
Protocollo
addizionale alla
Convenzione del
Consiglio d'Europa
sulla criminalità
informatica,
riguardante la
criminalizzazione
degli atti di
razzismo e
xenofobia
commessi a mezzo
di sistemi
informatici, fatto a
Strasburgo il 28
gennaio 2003
A.C. 2434
Conversione in
legge del decretolegge 11 marzo
2020, n.16, recante
disposizioni urgenti
per l'organizzazione
e lo svolgimento dei
Giochi olimpici e
paralimpici
invernali Milano
Cortina 2026 e delle
finali ATP Torino
2021 - 2025,
nonché in materia
di divieto di
pubblicizzazione
parassitaria
8

INIZIATIVA E
DATA
DI
PRESENTAZIONE
Ministro degli affari esteri e
della cooperazione
internazionale di concerto
con Ministro della giustizia,
Ministro dell'interno,
Ministro per l'innovazione
tecnologica e la
digitalizzazione,
Ministro per le pari
opportunità e la famiglia e
Ministro dell'economia e
finanze

MATERIA

COMM.

RATIFICA DEI
TRATTATI,
CONSIGLIO
D' EUROPA,
REATI
INFORMATICI,
RAZZISMO8

AIR

ESCLUSIONE

10 marzo 2020

Presidente del Consiglio dei
ministri, Ministro per le
politiche giovanili e lo sport,
di concerto con
Ministro dell'economia e
finanze

GARE
E
MANIFESTAZIONI
SPORTIVE,
OLIMPIADI

7ª

ASSENTE

13 marzo 2020

Classificazione provvisoria.
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA E
DATA
DI
PRESENTAZIONE

A.C. 2435

Ministro della giustizia

Delega al Governo
per l'efficienza del
processo penale e
disposizioni per la
celere definizione
dei procedimenti
giudiziari pendenti
presso le corti
d'appello

13 marzo 2020

A.S. 1766

Presidente del Consiglio
dei ministri,
Ministro
dell'economia e
delle finanze

Conversione in
legge, con
modificazioni, del
decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18,
recante misure di
potenziamento del
Servizio sanitario
nazionale e di
sostegno economico
per famiglie,
lavoratori e imprese
connesse
all'emergenza
epidemiologica da
COVID-19

A.C. 2442
Proroga dei termini
per l'adozione di
decreti legislativi

9

17 marzo 2020

Presidente del
Consiglio dei ministri
19 marzo 2020

MATERIA

COMM.

PROCESSO
PENALE,
CORTE DI
APPELLO9

AIR

ASSENTE

EPIDEMIE,
MALATTIE
INFETTIVE
E DIFFUSIVE,
TUTELA DELLA
SALUTE,
SERVIZIO
SANITARIO
NAZIONALE,
CONTRIBUTI
PUBBLICI,
AGEVOLAZIONI
FISCALI

5ª

ESCLUSIONE

PROROGA DI
TERMINI,
DECRETI
LEGISLATIVI
DELEGATI

1ª

ESCLUSIONE

Classificazione provvisoria.
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)
A.C. 2447
Conversione in
legge del decretolegge 25 marzo
2020, n.19, recante
misure urgenti per
fronteggiare
l'emergenza
epidemiologica da
COVID-19

INIZIATIVA E
DATA
DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

Presidente del Consiglio
dei ministri,
Ministro
della salute, di concerto
con
Ministro della giustizia,
Ministro dell'economia e
finanze

EPIDEMIE,
MALATTIE
INFETTIVE E
DIFFUSIVE,
TUTELA DELLA
SALUTE,
ATTIVITA' DI
URGENZA

12ª

10

25 marzo 2020

10

L'analisi di impatto della regolamentazione è stata trasmessa alla Camera dei deputati in data 27 marzo 2020, ma non è
disponibile sul sito istituzionale.
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PARTE SECONDA
SCHEMI DI ATTI DEL GOVERNO
ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)
A.G. 165
Schema di decreto
legislativo recante la
disciplina
sanzionatoria delle
violazioni delle
disposizioni del
regolamento (UE) n.
1257/2013, relativo al
riciclaggio delle navi,
che modifica il
regolamento (CE)
n. 1013/2006 e la
direttiva 2009/16/CE

A.G. 166
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione dell'articolo
1 della direttiva (UE)
2018/849, che
modifica la direttiva
2000/53/CE relativa ai
veicoli fuori uso

11
12

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE
Ministro per
i rapporti
con il
Parlamento
4 marzo 2020

Ministro per
i rapporti
con il
Parlamento
5 marzo 2020

MATERIA

COMM.

AIR

REGOLAMENTI
DELL'UNIONE
EUROPEA,
INDUSTRIA
CANTIERISTICA,
NAVI E NATANTI,
RECUPERO E
RICICLAGGIO,
SANZIONI
AMMINISTRATIVE11

2ª e 13ª
riunite

ASSENTE

DIRETTIVE
DELL'UNIONE
EUROPEA, RIFIUTI
E MATERIALI DI
SCARTO,
AUTOVEICOLI 12

13ª

ASSENTE

Classificazione provvisoria.
Classificazione provvisoria.
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)
A.G. 167

Schema di decreto
legislativo recante
attuazione degli
articoli 2 e 3 della
direttiva (UE)
2018/849, che
modificano la
direttiva 2006/66/CE
relativa
a pile e accumulatori
e ai rifiuti di pile e
accumulatori e
la direttiva
2012/19/UE sui
rifiuti di
apparecchiature
elettriche
ed elettroniche

A.G. 168
Schema di decreto
legislativo
recante attuazione
della direttiva
(UE) 2018/850,
che modifica la
direttiva
1999/31/CE relativa
alle discariche
di rifiuti

13
14

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE
Ministro per
i rapporti
con il
Parlamento
5 marzo 2020

Ministro per
i rapporti
con il
Parlamento

MATERIA

COMM.

AIR

DIRETTIVE
DELL'UNIONE
EUROPEA, RIFIUTI
E MATERIALI DI
SCARTO,
APPARECCHI
ELETTRICI,
APPARECCHI E
IMPIANTI
ELETTRONICI13

13ª

ASSENTE

DIRETTIVE
DELL'UNIONE
EUROPEA,
SCARICHI E
DISCARICHE 14

13ª

ASSENTE

5 marzo 2020

Classificazione provvisoria.
Classificazione provvisoria.

P a g i n a | 13

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. 23

ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)
A.G. 169

Schema di decreto
legislativo recante
attuazione
della direttiva (UE)
2018/851,
che modifica la
direttiva
2008/98/CE relativa
ai rifiuti, e
della direttiva
(UE) 2018/852,
che modifica la
direttiva 1994/62/CE
sugli imballaggi
e i rifiuti
di
imballaggio

A.G. 170

Schema di decreto
ministeriale
recante modifiche
allo Statuto
del Consorzio
dell'Oglio

15
16

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE
Ministro
per i rapporti
con il
Parlamento
5 marzo 2020

Ministro
dell'ambiente
e tutela del
territorio e
del mare

MATERIA

COMM.

AIR

DIRETTIVE
DELL'UNIONE
EUROPEA, RIFIUTI
E MATERIALI DI
SCARTO,
CONTENITORI E
IMBALLAGGI,
PRODUZIONE E
TRASFORMAZIONE
INDUSTRIALE15

13ª

ASSENTE

STATUTI,
CONSORZI, FIUMI E
TORRENTI, BACINI
IDRICI E
IDROGRAFICI16

13ª

ASSENTE

9 marzo 2020

Classificazione provvisoria.
Classificazione provvisoria.
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)
A.G. 171
Schema di decreto del
Presidente del
Consiglio dei
ministri recante
disciplina delle
modalità e dei termini
per l'accesso al
riparto del cinque per
mille dell'imposta
sul reddito delle
persone fisiche
degli enti destinatari
del contributo, nonché
le modalità e i
termini per la
formazione,
l'aggiornamento e
la pubblicazione
dell'elenco
permanente degli enti
iscritti e per la
pubblicazione degli
elenchi annuali
degli enti ammessi

17

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE
Sottosegretario
di Stato alla
Presidenza del
Consiglio dei
ministri
31 marzo 2020

MATERIA

COMM.

AIR

RIPARTIZIONE DI
SOMME, IRPEF,
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI,
CENTRI E
STRUTTURE DI
UTILITA' SOCIALE,
ALBI ELENCHI E
REGISTRI17

5ª

ASSENTE

Classificazione provvisoria.
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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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SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
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.

