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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 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 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 informazioni
1

"Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001".
Aggiornato al 23 dicembre 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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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. 2010

Presidente del Consiglio
dei ministri e Ministro
dell'interno,
di concerto con
Ministro della giustizia,
Ministro dell'economia e
delle finanze e Ministro
per gli affari regionali e
le autonomie

ELEZIONI
AMMINISTRATIVE,
PROROGA DI TERMINI,
EPIDEMIE

1ª

ASSENTE

EPIDEMIE,
TUTELA DELLA
SALUTE,
CONTRIBUTI PUBBLICI,
IMPRESE,
LAVORO,
PROCESSO PENALE

5ª e 6ª
riunite

ASSENTE

Conversione in
legge del decretolegge 7 novembre
2020, n. 148,
recante disposizioni
urgenti per il
differimento di
consultazioni
elettorali per l'anno
2020
A.S. 2013
Conversione in
legge del decretolegge 9 novembre
2020, n. 149,
recante ulteriori
misure urgenti in
materia di tutela
della salute,
sostegno ai
lavoratori e alle
imprese e giustizia,
connesse
all'emergenza
epidemiologica da
COVID-19

7 novembre 2020

Presidente del Consiglio
dei ministri e Ministro
dell'economia e delle
finanze
9 novembre 2020
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.C. 2772

Presidente del Consiglio
dei ministri, Ministro
della salute e Ministro
per gli affari regionali e
le autonomie,
di concerto con
Ministro dell'economia e
delle finanze, Ministro
per la pubblica
amministrazione e
Ministro dell'interno

CALABRIA,
SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE,
ELEZIONI REGIONALI

12ª

ESENZIONE6

Conversione in
legge del decretolegge 10 novembre
2020, n. 150,
recante misure
urgenti per il
rilancio del servizio
sanitario della
regione Calabria e
per il rinnovo degli
organi elettivi delle
regioni a statuto
ordinario

10 novembre 2020

6

La dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativa agli articoli da 1 a 7 è stata
trasmessa in data 16 dicembre 2020, ma non è disponibile sul sito istituzionale.
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.C. 2786

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

RATIFICA DEI
TRATTATI,
GRECIA,
ACQUE TERRITORIALI7

3ª

ESCLUSIONE

Ratifica ed
esecuzione
dell'Accordo tra la
Repubblica italiana
e la Repubblica
ellenica sulla
delimitazione delle
rispettive zone
marittime, fatto ad
Atene il 9 giugno
2020

16 novembre 2020

7

Classificazione provvisoria.
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.C. 2790

Ministro dell'economia e
delle finanze

BILANCIO DELLO
STATO,
ANNO FINANZIARIO
2021,
BILANCIO
PREVENTIVO,
LEGGE FINANZIARIA

5ª

ASSENTE8

EPIDEMIE,
CONTRIBUTI PUBBLICI,
SPESA PUBBLICA

5ª e 6ª
riunite

ASSENTE

Bilancio di
previsione dello
Stato per l'anno
finanziario 2021 e
bilancio pluriennale
per il triennio 20212023

A.S. 2027
Conversione in
legge del decretolegge 23 novembre
2020, n. 154,
recante misure
finanziarie urgenti
connesse
all'emergenza
epidemiologica da
COVID-19

18 novembre 2020

Presidente del Consiglio
dei ministri e Ministro
dell'economia e delle
finanze
23 novembre 2020

8

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre
2017, n. 169, "Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della
regolamentazione e la consultazione", l'AIR è esclusa con riguardo alle leggi di approvazione di bilanci e rendiconti generali.
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

A.S. 2029

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

RATIFICA DEI
TRATTATI,
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE,
SINGAPORE9

Ratifica ed
esecuzione
dell'Accordo di
partenariato e
cooperazione tra
l'Unione europea e i
suoi Stati membri,
da una parte, e la
Repubblica di
Singapore, dall'altra,
fatto a Bruxelles il
19 ottobre 2018

COMM.

AIR

ESCLUSIONE

27 novembre 2020

9

Classificazione provvisoria.
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.C. 2806

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 e forestali,
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
e del mare, Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti, Ministro
dell'università e della
ricerca, Ministro della
salute e Ministro per gli
affari regionali e le
autonomie

RATIFICA DEI
TRATTATI,
DECONTAMINAZIONE
DALL'INQUINAMENTO,
SOSTANZE TOSSICHE E
NOCIVE10

3ª

ESCLUSIONE

EPIDEMIE,
MALATTIE INFETTIVE E
DIFFUSIVE,
TUTELA DELLA
SALUTE,
ENTRATE TRIBUTARIE,
CONTRIBUTI PUBBLICI

5ª e 6ª
riunite

ASSENTE

Ratifica ed
esecuzione della
Convenzione di
Stoccolma sugli
inquinanti organici
persistenti, con
Allegati, fatta a
Stoccolma il 22
maggio 2001

27 novembre 2020
A.S. 2031
Conversione in
legge del decretolegge 30 novembre
2020, n. 157,
recante ulteriori
misure urgenti
connesse
all'emergenza
epidemiologica da
COVID-19

10

Presidente del Consiglio
dei ministri e Ministro
dell'economia e delle
finanze
30 novembre 2020

Classificazione provvisoria.
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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. 200

Ministro per i rapporti
con il Parlamento

REGOLAMENTI
DELL'UNIONE EUROPEA,
GAS METANO,
APPROVVIGIONAMENTO,
MERCATO,
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

5ª e 10ª

ALLEGATA

DIRITTO DELL'UNIONE
EUROPEA,
ARRESTO,
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE,
MANDATO DI CATTURA

2ª e 5ª

ESENZIONE

Schema di decreto
legislativo recante
disposizioni per
l'adeguamento della
normativa nazionale
alle disposizioni del
regolamento (UE)
2017/1938 del
Parlamento europeo e
del Consiglio del 25
ottobre 2017,
concernente misure
volte a garantire la
sicurezza
dell'approvvigionamento di gas e che
abroga il regolamento
(UE) n. 994/2010

A.G. n. 201
Schema di decreto
legislativo recante
disposizioni per il
compiuto
adeguamento della
normativa nazionale
alle disposizioni della
decisione quadro
2020/584/GAI,
relativa al mandato
d'arresto europeo e
alle procedure di
consegna tra Stati
membri

2 novembre 2020

Ministro per i rapporti
con il Parlamento
2 novembre 2020

P a g i n a | 12

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. 30

ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.G. n. 202

Ministro per i rapporti
con il Parlamento

REGOLAMENTI
DELL'UNIONE EUROPEA,
TUTELA DELLA SALUTE,
IMPORTAZIONI,
CONTROLLI DI QUALITÀ,
PRODUZIONE VEGETALE
E ANIMALE,
ETICHETTATURA DI
PRODOTTI,
CONTROLLI
AMMINISTRATIVI,
VETERINARIA,
CONFINI

5ª e 12ª

ALLEGATA

REGOLAMENTI
DELL'UNIONE EUROPEA,
MERCATO FINANZIARIO,
TITOLI DI MASSA,
FONDI DI INVESTIMENTO,
OBBLIGO DI FORNIRE
DATI NOTIZIE E
INFORMAZIONI

5ª e 6ª

ALLEGATA

Schema di decreto
legislativo recante
adeguamento della
normativa nazionale
alle disposizioni del
regolamento (UE)
2017/625 in materia
di controlli sanitari
ufficiali sugli animali
e sulle merci che
entrano nell'Unione e
istituzione dei posti
di controllo
frontalieri del
Ministero della salute

A.G. n. 203
Schema di decreto
legislativo recante
disposizioni per
l'adeguamento della
normativa nazionale
alle disposizioni del
regolamento (UE)
2017/1129, relativo al
prospetto da
pubblicare per
l'offerta pubblica o
l'ammissione alla
negoziazione di titoli
in un mercato
regolamentato, e che
abroga la direttiva
2003/71/CE, e alle
disposizioni del
regolamento (UE)
2017/1131, sui fondi
comuni monetari

2 novembre 2020

Ministro per i rapporti
con il Parlamento
2 novembre 2020
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.G. n. 204

Ministro per i rapporti
con il Parlamento

REGOLAMENTI
DELL'UNIONE EUROPEA,
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE,
GIUDICI DELLA
GIURISDIZIONE PENALE,
PROCURATORI DELLA
REPUBBLICA E
SOSTITUTI,
ORGANI DELL'UNIONE
EUROPEA

2ª e 5ª

ALLEGATA

REGOLAMENTI
DELL'UNIONE EUROPEA,
TUTELA DELLA SALUTE,
IMPORTAZIONI,
CONTROLLI DI QUALITÀ,
PRODUZIONE VEGETALE
E ANIMALE,
ETICHETTATURA DI
PRODOTTI,
CONTROLLI
AMMINISTRATIVI,
VETERINARIA,
CONFINI

5ª e 12ª

ALLEGATA

Schema di decreto
legislativo recante
disposizioni per
l'adeguamento della
normativa
nazionale alle
disposizioni del
regolamento (UE)
2017/1939 del
Consiglio relativo
all'attuazione di una
cooperazione
rafforzata
sull'istituzione della
Procura europea
«EPPO»

A.G. n. 205
Schema di decreto
legislativo recante
disposizioni per
l'adeguamento della
normativa nazionale
alle disposizioni del
regolamento (UE)
2017/625 in materia
di controlli ufficiali
sugli animali e le
merci provenienti
dagli altri Stati
membri dell'Unione e
delle connesse
competenze degli
uffici veterinari per
gli adempimenti
comunitari del
Ministero della salute

2 novembre 2020

Ministro per i rapporti
con il Parlamento
2 novembre 2020
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.G. n. 206

Ministro per i rapporti
con il Parlamento

REGOLAMENTI
DELL'UNIONE EUROPEA,
TUTELA DELLA SALUTE,
IMPORTAZIONI,
CONTROLLI DI QUALITÀ,
PRODUZIONE VEGETALE
E ANIMALE,
ETICHETTATURA DI
PRODOTTI,
CONTROLLI
AMMINISTRATIVI,
VETERINARIA,
CONFINI

5ª e 12ª

ASSENTE

IMPORTAZIONI,
MINERALI,
ZONE DI GUERRA E DI
OPERAZIONI MILITARI,
REGOLAMENTI
DELL'UNIONE EUROPEA,
ATTESTATI E
CERTIFICATI

5ª e 10ª

ALLEGATA

Schema di decreto
legislativo recante
disposizioni per
l'adeguamento della
normativa
nazionale alle
disposizioni del
regolamento (UE)
2017/625

A.G. n. 207
Schema di decreto
legislativo recante
disposizioni per
l'adeguamento della
normativa nazionale
alle disposizioni del
regolamento (UE)
2017/821 che
stabilisce obblighi in
materia di dovere di
diligenza nella catena
di
approvvigionamento
per gli importatori
dell'Unione di stagno,
tantalio e tungsteno,
dei loro minerali, e di
oro, originari di zone
di conflitto o ad alto
rischio

2 novembre 2020

Ministro per i rapporti
con il Parlamento
2 novembre 2020
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.G. n. 208

Ministro per i rapporti
con il Parlamento

REGOLAMENTI
DELL'UNIONE EUROPEA,
PRODOTTI
ORTOFRUTTICOLI,
CONCIMI E
FERTILIZZANTI,
PRODUZIONE
TRASFORMAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE

5ª e 9ª

ALLEGATA

REGOLAMENTI
DELL'UNIONE EUROPEA,
PRODOTTI AGRICOLI,
INSETTICIDI E PESTICIDI,
BIOTECNOLOGIE E
INGEGNERIA GENETICA

5ª e 9ª

ALLEGATA

Schema di decreto
legislativo recante
disposizioni per la
produzione e la
commercializzazione
dei materiali di
moltiplicazione e
delle piante da frutto
e delle ortive, per
l'adeguamento della
normativa nazionale
alle disposizioni del
regolamento (UE)
2016/2031 e del
regolamento (UE)
2017/625

A.G. n. 209
Schema di decreto
legislativo recante
norme per la
protezione delle
piante dagli
organismi nocivi
per l'adeguamento
della normativa
nazionale alle
disposizioni del
regolamento (UE)
2016/2031 e del
regolamento (UE)
2017/625

2 novembre 2020

Ministro per i rapporti
con il Parlamento
2 novembre 2020
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.G. n. 210

Ministro per i rapporti
con il Parlamento

REGOLAMENTI
DELL'UNIONE EUROPEA,
TUTELA DELLA SALUTE,
IMPORTAZIONI,
CONTROLLI DI QUALITÀ,
PRODUZIONE VEGETALE
E ANIMALE,
ETICHETTATURA DI
PRODOTTI,
CONTROLLI
AMMINISTRATIVI,
VETERINARIA,
CONFINI

5ª e 12ª

ASSENTE

REGOLAMENTI
DELL'UNIONE EUROPEA,
PRODUZIONE AGRICOLA,
SEMENTI,
COMMERCIALIZZAZIONE
DEI PRODOTTI

5ª e 9ª

ALLEGATA

Schema di decreto
legislativo recante
disposizioni per
l'adeguamento della
normativa
nazionale alle
disposizioni del
regolamento (UE)
2017/625, ai sensi
dell'articolo 12,
comma 3, lettera
g), della legge 4
ottobre 2019,
n. 117

A.G. n. 211
Schema di decreto
legislativo recante
norme per la
produzione a scopo di
commercializzazione
e la
commercializzazione
di prodotti sementieri
per l'adeguamento
della normativa
nazionale alle
disposizioni del
regolamento (UE)
2016/2031 e del
regolamento (UE)
2017/625

2 novembre 2020

Ministro per i rapporti
con il Parlamento
2 novembre 2020
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.G. n. 212

Ministro per i rapporti
con il Parlamento

REGOLAMENTI
DELL'UNIONE EUROPEA,
VITICOLTURA,
CONCIMI E
FERTILIZZANTI

5ª e 9ª

ASSENTE

EX COMBATTENTI,
ASSOCIAZIONI D'ARMA,
CONTRIBUTI PUBBLICI,
RIPARTIZIONE DI SOMME,
MINISTERO DELLA
DIFESA

4ª

ASSENTE

Schema di decreto
legislativo recante
norme per la
produzione e la
commercializzazione
dei materiali di
moltiplicazione della
vite per
l'adeguamento della
normativa nazionale
alle disposizioni del
regolamento (UE)
2016/2031 e del
regolamento (UE)
2017/625

2 novembre 2020

A.G. n. 214

Ministro della difesa

Schema di decreto
ministeriale
concernente il
riparto dello
stanziamento
iscritto nello stato
di previsione della
spesa del Ministero
della difesa per
l'anno 2020 relativo
a contributi ad
associazioni
combattentistiche e
d'arma

2 novembre 2020
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AIR n. 30

ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

A.G. n. 215

Ministro della difesa

4ª

Schema di decreto
ministeriale di
approvazione del
programma
pluriennale di A/R
n. SMD 06/2020,
relativo al
completamento di
progettazione e
qualifica del nuovo
elicottero da
esplorazione e
scorta (N.E.S.)

3 novembre 2020

EQUIPAGGIAMENTO E
MEZZI MILITARI,
ARMAMENTI E
APPARECCHIATURE
MILITARI,
PROGRAMMI E PIANI,
ELICOTTERI

A.G. n. 216

Ministro della difesa

4ª

Schema di decreto
ministeriale di
approvazione del
programma pluriennale
di A/R n. SMD
07/2020, relativo
all'approvvigionamento
di 100 veicoli nuova
blindo centauro per le
unità dell'Esercito
italiano, comprensivi di
supporto logistico
decennale

3 novembre 2020

ARMAMENTI E
APPARECCHIATURE
MILITARI,
EQUIPAGGIAMENTO E
MEZZI MILITARI,
PROGRAMMI E PIANI

AIR
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AIR n. 30

ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

A.G. n. 217

Ministro della difesa

4ª

Schema di decreto
ministeriale di
approvazione del
programma
pluriennale di A/R n.
SMD 18/2020,
relativo
all'ammodernamento
e rinnovamento di un
sistema satellitare per
le telecomunicazioni
governative
(SICRAL 3)

3 novembre 2020

ARMAMENTI E
APPARECCHIATURE
MILITARI,
SATELLITI ARTIFICIALI,
TELECOMUNICAZIONI,
DIFESA NAZIONALE

A.G. n. 218

Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
e del mare

MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO,
CONTRIBUTI PUBBLICI,
RIPARTIZIONE DI SOMME,
PARCHI NAZIONALI E
RISERVE NATURALI

13ª

Schema di decreto
ministeriale
concernente il
riparto dello
stanziamento
iscritto nello stato
di previsione del
Ministero
dell'ambiente e
della tutela del
territorio e del mare
per l'anno 2020,
relativo a contributi
ad enti, istituti,
associazioni,
fondazioni ed altri
organismi

12 novembre 2020

AIR

ASSENTE
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AIR n. 30

ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.G. n. 219

Ministro per i rapporti
con il Parlamento

MISSIONI
INTERNAZIONALI DI
PACE,
CORPI DI SPEDIZIONE,
ASSISTENZA ALLO
SVILUPPO,
CONTRIBUTI PUBBLICI,
RIPARTIZIONE DI SOMME

5ª
e
3ª e 4ª
riunite

ASSENTE

REGOLAMENTI,
ATTIVITÀ DEL GOVERNO,
IMPIANTI E RETI PER
L'ESERCIZIO DI SERVIZI,
RETI DI COMUNICAZIONE
E TRASMISSIONE,
ENERGIA,
TRASPORTI,
TELECOMUNICAZIONI,
SERVIZI PUBBLICI,
SOCIETÀ PER AZIONI

8ª e 10ª
riunite

ASSENTE

Schema di decreto
del Presidente del
Consiglio dei
ministri recante
ripartizione delle
risorse del fondo di
cui all'articolo 4,
comma 1, della
legge 21 luglio
2016, n. 145, per il
finanziamento delle
missioni
internazionali e
degli interventi di
cooperazione allo
sviluppo per il
sostegno dei
processi di pace e
di stabilizzazione,
per l'anno 2020

A.G. n. 220
Schema di decreto
del Presidente del
Consiglio dei
ministri recante
regolamento per
l'individuazione
degli attivi di
rilevanza strategica
nei settori
dell'energia, dei
trasporti e delle
comunicazioni

13 novembre 2020

Ministro per i rapporti
con il Parlamento
16 novembre 2020
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AIR n. 30

ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.G. n. 221

Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI,
FERROVIE DELLO STATO SPA,
TORINO,
FRANCIA,
OPERE PUBBLICHE,
LINEE FERROVIARIE

8ª

ASSENTE

CONTRIBUTI PUBBLICI,
CASSA DEPOSITI E
PRESTITI (CDP),
MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO,
IMPRESE,
ASSISTENZA E
INCENTIVAZIONE
ECONOMICA,
REGOLAMENTI,
MERCATO FINANZIARIO

6ª

ALLEGATA

Schema di contratto
di programma tra il
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, Ferrovie
dello Stato Italiane
S.p.A. e Tunnel
Euralpin Lyon
Turin S.A.S.
(TELT), per il
finanziamento, la
progettazione e la
realizzazione della
sezione
transfrontaliera
della parte comune
della nuova linea
ferroviaria TorinoLione

A.G. n. 222
Schema di decreto
ministeriale di
adozione del
regolamento
recante requisiti di
accesso,
condizioni, criteri e
modalità degli
interventi del
Patrimonio
Destinato

18 novembre 2020

Ministro dell'economia e
delle finanze
20 novembre 2020
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AIR n. 30

ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

A.G. n. 223

Ministro della difesa

4ª

Schema di decreto
ministeriale di
approvazione del
programma
pluriennale di A/R n.
SMD 03/2020,
relativo
all'acquisizione,
funzionamento e
supporto di una
piattaforma aerea
multi-missione e
multi-sensore per la
condotta di attività di
caratterizzazione,
sorveglianza e
monitoraggio della
situazione tatticooperativa, di supporto
decisionale di livello
strategico e
operativo, di
comando e controllo
(C2) multi-dominio e
di protezione
elettronica

23 novembre 2020

PROGRAMMI E PIANI,
ARMAMENTI E
APPARECCHIATURE
MILITARI,
AERONAUTICA MILITARE

A.G. n. 224

Ministro della difesa

4ª

Schema di decreto
ministeriale di
approvazione del
programma
pluriennale di A/R
n. SMD 17/2020,
relativo
all'acquisizione di
un veicolo tattico
multiruolo per le
operazioni speciali

23 novembre 2020

PROGRAMMI E PIANI,
ARMAMENTI E
APPARECCHIATURE
MILITARI,
EQUIPAGGIAMENTO E
MEZZI MILITARI

AIR
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AIR n. 30

ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.G. n. 225

Ministro per i rapporti
con il Parlamento

COLLEGI E
CIRCOSCRIZIONI
ELETTORALI,
ELEZIONI POLITICHE,
SENATO DELLA
REPUBBLICA,
CAMERA DEI DEPUTATI

1ª

ALLEGATA

DELEGA PROCURA E
RAPPRESENTANZA,
AGENZIE,
SPORT PROFESSIONALE,
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
E POLISPORTIVE

5ª e 7ª

ALLEGATA

5ª
e
7ª e 8ª
riunite

ALLEGATA

Schema di decreto
legislativo recante
determinazione dei
collegi uninominali e
plurinominali per
l'elezione della
Camera dei deputati e
del Senato della
Repubblica

A.G. n. 226
Schema di decreto
legislativo recante
misure in materia di
rapporti di
rappresentanza degli
atleti e delle società
sportive e di accesso
ed esercizio della
professione di agente
sportivo

A.G. n. 227
Schema di decreto
legislativo recante
misure in materia di
riordino e riforma
delle norme di
sicurezza per la
costruzione e
l'esercizio degli
impianti sportivi e
della normativa in
materia di
ammodernamento o
costruzione di
impianti sportivi

25 novembre 2020

Ministro per i rapporti
con il Parlamento
27 novembre 2020

Ministro per i rapporti
con il Parlamento
27 novembre 2020
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AIR n. 30

ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.G. n. 228

Ministro per i rapporti
con il Parlamento

ALBI ELENCHI E
REGISTRI,
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
E POLISPORTIVE,
COMITATO OLIMPICO
NAZIONALE ITALIANO
(CONI),
FEDERAZIONI SPORTIVE,
ORGANIZZAZIONE DELLO
SPORT,
TRASFERIMENTO DI
COMPETENZA

5ª e 7ª

ALLEGATA

5ª e 7ª

ALLEGATA

5ª
e
7ª e 11ª
riunite

ALLEGATA

Schema di decreto
legislativo recante
semplificazione di
adempimenti
relativi agli
organismi sportivi

A.G. n. 229
Schema di decreto
legislativo recante
misure in materia
di sicurezza nelle
discipline sportive
invernali

A.G. n. 230
Schema di decreto
legislativo recante
riordino e riforma
delle disposizioni
in materia di enti
sportivi
professionistici e
dilettantistici
nonché di lavoro
sportivo

27 novembre 2020

Ministro per i rapporti
con il Parlamento
27 novembre 2020

Ministro per i rapporti
con il Parlamento
30 novembre 2020
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AIR n. 30

ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.G. n. 231

Ministro dello sviluppo
economico

ENERGIA ELETTRICA,
GAS PER USO
DOMESTICO,
TARIFFE ELETTRICHE,
GAS METANO,
TARIFFE DEI SERVIZI
PUBBLICI,
AUTORITÀ DI
REGOLAZIONE PER
ENERGIA, RETI E
AMBIENTE (ARERA)

10ª

ASSENTE

MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E
FORESTALI,
RIPARTIZIONE DI SOMME,
CONTRIBUTI PUBBLICI,
CENTRI E ISTITUTI DI
STUDIO E
DOCUMENTAZIONE,
CENTRI E ISTITUTI DI
RICERCA E
SPERIMENTAZIONE

9ª

ASSENTE

Schema di decreto
ministeriale recante
definizione delle
modalità e dei
criteri per un
ingresso
consapevole dei
clienti finali nel
mercato
dell'energia

A.G. n. 232
Schema di decreto
ministeriale
concernente il
riparto dello
stanziamento
iscritto nello stato
di previsione del
Ministero delle
politiche agricole,
alimentari e
forestali per l'anno
2020, relativo a
contributi ad enti,
istituti,
associazioni,
fondazioni ed altri
organismi

27 novembre 2020

Ministro delle politiche
agricole alimentari e
forestali
27 novembre 2020
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AIR n. 30

ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

A.G. n. 233

Ministro della difesa

4ª

Schema di decreto
ministeriale di
approvazione del
programma
pluriennale di A/R n.
SMD 09/2020,
relativo all'avvio di
un piano di
approvvigionamento
e ripianamento scorte
di munizionamento
guidato Vulcano 127
mm

30 novembre 2020

PROGRAMMI E PIANI,
ARMAMENTI E
APPARECCHIATURE
MILITARI,
EQUIPAGGIAMENTO E
MEZZI MILITARI

AIR
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AIR n. 30

PARTE TERZA
RELAZIONI AIR DELLE AUTORITÀ
AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI
ATTO

TITOLO

INIZIATIVA

DATA

COMM.

18

Relazione di analisi di
impatto della
regolamentazione (AIR)
della Banca d'Italia
concernente "Revisione
delle disposizioni su
politiche e prassi di
remunerazione nelle banche
e nei gruppi bancari: la
nuova declinazione del
principio di
proporzionalità"

Banca d'Italia

27 novembre
2020

6ª
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