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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 dicembre 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 21 gennaio 2021
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.C. n. 2812

Presidente del.
Consiglio dei ministri e
Ministro della salute, di
concerto con
Ministro per gli affari
regionali e le
autonomie

EPIDEMIE, TUTELA
DELLA SALUTE,
ATTIVITA' DI
URGENZA, PROROGA
DI TERMINI

12ª

ASSENTE

RATIFICA DEI
TRATTATI, GIBUTI,
DIFESA E SICUREZZA
INTERNAZIONALE

3ª

ESCLUSIONE

Conversione in legge
del decreto- legge 2
dicembre 2020,
n. 158, recante
disposizioni urgenti
per fronteggiare i
rischi sanitari
connessi alla
diffusione del virus
COVID-19

A.C. n. 2824
Ratifica ed
esecuzione
dell'Accordo tra il
Governo della
Repubblica italiana e
il Governo della
Repubblica di Gibuti
sulla cooperazione
nel settore della
difesa, fatto a Roma
il 29 gennaio 2020

2 dicembre 2020

Ministro degli affari
esteri e della
cooperazione
internazionale e
Ministro della difesa,
di concerto con
Ministro della giustizia
e Ministro
dell'economia e delle
finanze
11 dicembre 2020
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.C. n. 2823

Ministro degli affari
esteri e della
cooperazione
internazionale, di
concerto con Ministro
della difesa, Ministro
dell'economia e delle
finanze, Ministro dello
sviluppo economico e
Ministro dell'università
e della ricerca

RATIFICA DEI
TRATTATI,
ARGENTINA,
ATMOSFERA E SPAZIO
EXTRATERRESTRE6

3ª

ESCLUSIONE

Ratifica ed
esecuzione
dell'Accordo quadro
fra il Governo della
Repubblica italiana e
il Governo della
Repubblica argentina
sulla collaborazione
negli usi pacifici
dello spazio extraatmosferico, fatto a
Buenos Aires il 27
febbraio 2019

A.S. n. 2044
Ratifica ed
esecuzione
dell'Accordo tra il
Governo della
Repubblica italiana e
il Governo del
Regno del Bahrein
sulla cooperazione
nei settori della
cultura,
dell'istruzione, della
scienza, della
tecnologia e
dell'informazione,
fatto a Roma il 4
febbraio 2020

6
7

11 dicembre 2020

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

RATIFICA DEI
TRATTATI, BAHRAIN,
SCAMBI CULTURALI 7

ESCLUSIONE

11 dicembre 2020

Classificazione provvisoria
Classificazione provvisoria
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.C. n. 2835

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

EPIDEMIE, TUTELA
DELLA SALUTE,
MALATTIE INFETTIVE
E DIFFUSIVE,
CONTRIBUTI
PUBBLICI, BAR E
RISTORANTI

10ª e 12ª
riunite

ASSENTE

RATIFICA DEI
TRATTATI, STATUTI,
GAS NATURALI, MARE
MEDITERRANEO 8

3ª

ESCLUSIONE

BILANCIO DELLO
STATO, ANNO
FINANZIARIO 2021,
BILANCIO
PREVENTIVO,
DEDUZIONI E
DETRAZIONI,
REDDITO DI LAVORO

6ª

ASSENTE

Conversione in legge
del decreto-legge 18
dicembre 2020,
n.172, recante
ulteriori disposizioni
urgenti per
fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla
diffusione del virus
COVID-19

A.C. n. 2842
Ratifica ed
esecuzione dello
Statuto dell'East
Mediterranean Gas
Forum (EMGF),
fatto al Cairo il 22
settembre 2020

18 dicembre 2020

Ministro degli affari
esteri e della
cooperazione
internazionale,
di concerto con
Ministro dell'economia
e delle finanze e
Ministro dello sviluppo
economico
23 dicembre 2020

A.C. n. 2844
Conversione in legge
del decreto-legge 31
dicembre 2020,
n. 182, recante
modifiche urgenti
all'articolo 1, comma
8, della legge 30
dicembre 2020,
n. 178

8

Presidente del
Consiglio dei ministri e
Ministro dell'economia
e delle finanze
31 dicembre 2020

Classificazione provvisoria
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.C. n. 2845

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

PROROGA DI TERMINI,
SCUOLA, PERSONALE
E ATTIVITA' DELLA
SANITA', UNIONE
EUROPEA, GRAN
BRETAGNA, IRLANDA
DEL NORD

1ª e 5ª
riunite

ASSENTE

Conversione in legge
del decreto-legge 31
dicembre 2020,
n.183, recante
disposizioni urgenti
in materia di termini
legislativi, di
realizzazione di
collegamenti digitali,
di esecuzione della
decisione (UE,
EURATOM)
2020/2053 del
Consiglio, del 14
dicembre 2020,
nonché in materia di
recesso del Regno
Unito dall'Unione
europea

31 dicembre 2020
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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. 234

Ministro per i rapporti
con il Parlamento

REGOLAMENTI,
ALBI ELENCHI E
REGISTRI, SERVIZIO
TELEFONICO,
TUTELA DEI
CONSUMATORI E
DEGLI UTENTI

8ª

ALLEGATA

Schema di decreto
del Presidente
della Repubblica
concernente
regolamento
recante
sostituzione del
regolamento di cui
al decreto del
Presidente della
Repubblica 7
settembre 2010, n.
178, in materia di
istituzione e
funzionamento del
registro pubblico
dei contraenti che
si oppongono
all'utilizzo dei
propri dati
personali e del
proprio numero
telefonico per
vendite o
promozioni
commerciali

3 dicembre 2020

P a g i n a | 10

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. 31

ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

A.G. n. 235

Ministro della difesa

4ª

Schema di decreto
ministeriale di
approvazione del
programma
pluriennale di A/R
n. SMD 22/2020,
relativo allo
sviluppo e
produzione di
cinque sensori di
sorveglianza e
ingaggio (radar)
Kronos Grand
Mobile High
Power (GM HP)

11 dicembre 2020

DIFESA
NAZIONALE,
ARMAMENTI E
APPARECCHIATURE
MILITARI,
PROGRAMMI E
PIANI

A.G. n. 236

Presidente del
Consiglio dei ministri

OPERE PUBBLICHE,
COMMISSARIO
STRAORDINARIO

8ª

Schema di decreto
del Presidente del
Consiglio dei
ministri recante
l'individuazione
degli interventi
infrastrutturali ai
sensi dell'articolo
4 del decretolegge 18 aprile
2019, n. 32,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge 14
giugno 2019, n. 55

AIR

ASSENTE

7 dicembre 2020

P a g i n a | 11

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. 31

ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.G. n. 237

ITALIA TRASPORTO
AEREO

COMPAGNIE
AEREE,
PROGRAMMI E
PIANI, LINEE AEREE
ITALIANE,
ALITALIA,
MINISTERO DELL'
ECONOMIA E
DELLE FINANZE

8ª

ASSENTE

Schema di piano
industriale della
società Italia
trasporto aereo
Spa

21 dicembre 2020
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PARTE TERZA
RELAZIONI AIR DELLE AUTORITÀ
AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI
ATTO

TITOLO

INIZIATIVA

DATA

COMM.

19

Relazione di analisi di
impatto della
regolamentazione (AIR)
della Banca d'Italia
concernente
"L'introduzione delle quote
di genere nelle disposizioni
sul Governo societario delle
banche e dei gruppi
bancari"

Banca d'Italia

24 dicembre 2020

6ª
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