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Nota introduttiva 

 

 

Con la presente Newsletter, l'Ufficio per la verifica della fattibilità amministrativa e per l'analisi di impatto degli atti in 

itinere  intende dar conto della presenza delle analisi di impatto della regolamentazione (AIR) nei disegni di legge governativi 

e negli schemi di atti del Governo presentati alle Camere
1
 nel mese di ottobre 2015.  

La Newsletter si articola in due sezioni: 

a) la prima è dedicata ai disegni di legge di iniziativa governativa presentati nel mese di riferimento, che sono ordinati per 

numero crescente in relazione alla loro presentazione alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica. Al suo interno la 

sezione è suddivisa in tre tabelle che elencano, rispettivamente, i disegni di legge che hanno in allegato l'AIR, quelli che recano 

una dichiarazione di esclusione e quelli che recano una dichiarazione di esenzione; segue un elenco con i disegni di legge 

governativi che non allegano l'AIR. Ogni tabella presenta nella prima colonna il numero del disegno di legge (cliccando su di 

esso si è reindirizzati al testo e, ove possibile, direttamente all'AIR); nella seconda, il titolo del ddl; nella terza, il Ministro o i 

Ministri ai quali si deve l'iniziativa del ddl; nella quarta, la data di presentazione alla Camera o al Senato; nella quinta, una 

                                              
1
 Per approfondimenti relativi alla normativa vigente in materia di AIR si rimanda alle seguenti note brevi: L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR): una panoramica 

sulla normativa vigente, marzo 2015, e L'AIR nelle autorità indipendenti: una panoramica sulla normativa vigente, luglio 2015, a cura di A. Sanso'. La documentazione 

predisposta dall'Ufficio per la fattibilità amministrativa e per l'analisi di impatto degli atti in itinere è disponibile sul sito Senato al seguente link I dossier di documentazione - 

Servizio per la qualità degli atti normativi. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00906289.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00906289.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00935756.pdf
http://www.senato.it/Leg17/2971?voce_sommario=103
http://www.senato.it/Leg17/2971?voce_sommario=103
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classificazione per materia tratta dal sistema TESEO
2
; nella sesta, il numero della Commissione di merito alla quale è stato 

assegnato il ddl
3
; 

b) la seconda è relativa agli schemi di atti del Governo, elencati in ordine numerico progressivo, ed è suddivisa al suo 

interno in modo analogo alla sezione precedente.      

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 relative all'iter dei provvedimenti
4
.  

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. 
 

 

 

                                              
2
 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. 
3
 Si ricorda che le competenze delle Commissioni non coincidono alla Camera e al Senato. 

4
 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. A tutt'oggi nelle banche 

dati dei disegni di legge e degli schemi di atti del Governo, la scheda dei provvedimenti riporta solo la segnalazione dell'inclusione dell'AIR. I competenti uffici del Senato stanno 

predisponendo una implementazione delle informazioni relative alle analisi di impatto, che saranno presto disponibili in linea.  

 

https://www.senato.it/3235?testo_generico=745
http://www.senato.it/ric/sddl/nuovaricerca.do?params.legislatura=17
http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/17/0/1432/0/index.html?static=true
http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/17/0/1432/0/index.html?static=true
https://www.senato.it/3241?testo_generico=766
https://www.senato.it/3250?testo_generico=778
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PARTE PRIMA 
 

DISEGNI DI LEGGE 
CON IN ALLEGATO L'AIR 

 

ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

A.C. 3340 Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, 

recante disposizioni urgenti in materia 

economico-sociale 

Pres. Consiglio, 

Ministro dell'economia 

e finanze, Ministro del 

lavoro e politiche 

sociali, Ministro per lo 

sviluppo economico 

di concerto con 

Ministro 

dell'istruzione, 

università e ricerca 

1/10/2015 RICOSTRUZIONI E 

RISTRUTTURAZIONI 

EDILIZIE, GRANDI 

IMPRESE, 

LIQUIDAZIONE DI 

IMPRESE 

5
a
 

A.S. 2073 Misure volte a rafforzare il sistema 

sanzionatorio relativo ai reati finalizzati ad 

alterare l'esito di competizioni sportive 

Ministro dell'interno, 

Ministro della giustizia 
5/10/2015 GARE E 

MANIFESTAZIONI 

SPORTIVE, FRODE, 

GIOCHI D'AZZARDO 

2ª  

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0034260&back_to=#AI
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/940791/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro1
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

A.S. 2098 

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica dell'Ecuador in 

materia di cooperazione nel campo della 

difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a 

Quito il 20 novembre 2009 

Ministro degli affari 

esteri e coop. inter.le, 

Ministro della difesa,  

di concerto con 

Ministro della giustizia 

e Ministro 

dell'economia e finanze 

 

 

15/10/2015 RATIFICA DEI 

TRATTATI, DIFESA E 

SICUREZZA 

INTERNAZIONALE, 

DIFESA NAZIONALE, 

ECUADOR 

 

3ª 

A.S. 2099 

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana e il 

Governo del Regno hascemita di Giordania 

sulla cooperazione nel settore della difesa, 

fatto a Roma il 29 aprile 2015 

Ministro degli affari 

esteri e coop. inter.le, 

Ministro della difesa,  

di concerto con 

Ministro della giustizia 

e Ministro 

dell'economia e finanze  

 

15/10/2015 RATIFICA DEI 

TRATTATI, DIFESA E 

SICUREZZA 

INTERNAZIONALE, 

DIFESA NAZIONALE, 

GIORDANIA 

 

3ª 

A.S. 2100 

 

Ratifica ed esecuzione del Memorandum 

d'intesa tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo della Repubblica del 

Perù per la cooperazione nel campo della 

sicurezza e difesa e dei materiali per la 

Ministro degli affari 

esteri e coop. inter.le, 

Ministro della difesa, 

di concerto con  

Ministro della giustizia 

15/10/2015 RATIFICA DEI 

TRATTATI, DIFESA E 

SICUREZZA 

INTERNAZIONALE, 

DIFESA NAZIONALE, 

3ª 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/942090/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro2
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/942091/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro2
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/942107/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro1
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010 e Ministro 

dell'economia e finanze 

PERU' 

 

A.S. 2106 

 

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  

Ministro degli affari 

esteri e coop. inter.le,  

di concerto con 

Ministro dell'interno, 

Ministro della giustizia, 

Ministro dell'economia 

e finanze 

21/10/2015 FORZE DI POLIZIA, 

POLIZIA 

INTERNAZIONALE, 

RATIFICA DEI 

TRATTATI, CUBA 

 

3ª 

A.S. 2107 

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il 

Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica socialista del 

Vietnam di cooperazione nella lotta alla 

criminalità,  

fatto a Roma il 9 luglio 2014 

Ministro degli affari 

esteri e coop. inter.le, 

Ministro dell'interno, di 

concerto con Ministro 

della giustizia  e 

Ministro dell'economia 

e finanze 

21/10/2015 RATIFICA DEI 

TRATTATI, 

REPUBBLICA 

SOCIALISTA DEL 

VIETNAM, 

CRIMINALITA' 

ORGANIZZATA, 

CRIMINI 

INTERNAZIONALI 

3ª 

 

 

 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/942604/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/942605/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro1
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DISEGNI DI LEGGE 
CON DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE AIR 

 

 

ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

A.C.3393
5
 

Conversione in legge del decreto-legge 30 

ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle 

missioni internazionali delle Forze armate e 

di polizia, iniziative di cooperazione allo 

sviluppo e sostegno ai processi di 

ricostruzione e partecipazione alle iniziative 

delle organizzazioni internazionali per il 

consolidamento dei processi di pace e di 

stabilizzazione 

Pres. Consiglio, 

Ministro degli affari 

esteri e coop. inter.le, 

Ministro della difesa, 

Ministro dell'interno, di 

concerto con Ministro 

della giustizia e 

Ministro dell'economia 

e finanze 

 

30/10/2015 MISSIONI 

INTERNAZIONALI 

DI PACE, PROROGA 

DI TERMINI 

3
a
 e 4

a
 

 

 

********  

                                              
5
 La dichiarazione di esclusione dall'AIR è rintracciabile di seguito all'Analisi tecnico-normativa. 

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0035360&back_to=
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0035360&back_to=
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I seguenti disegni di legge governativi non recano in allegato l'analisi di impatto della regolamentazione, né alcuna 

dichiarazione di esclusione o di esenzione: 

-  A. S. 1676-bis*, recante Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione degli imballaggi; 

-  A. S. 1676-ter*, recante Disposizioni per la comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi 

riutilizzati e di rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale; 

- A. S. 1676-quater*, recante Disposizioni in materia di programma di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di 

imballaggio; 

- A. S. 1676-quinquies*, recante Disposizioni relative al bilancio di esercizio del Consorzio nazionale imballaggi; 

- A. S. 1676-sexies*, recante Disposizioni in materia di iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti 

previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

- A. S. 1676-septies*, recante Modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti; 

 

 

* Si tratta di disegni di legge risultanti dallo stralcio rispettivamente degli articoli 21, 26, 27, 28, 32 e 35 dell'A.S. 1676, risultante dalla trasmissione, da parte della Camera dei 

deputati, dell' A. C. 2093, recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali 

(collegato alla legge di stabilità 2014), al quale si rimanda per l'AIR. 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/942634/index.html?part=ddlpres_ddlpres1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/942635/index.html?part=ddlpres_ddlpres1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/942636/index.html?part=ddlpres_ddlpres1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/942637/index.html?part=ddlpres_ddlpres1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/942638/index.html?part=ddlpres_ddlpres1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/942639/index.html?part=ddlpres_ddlpres1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/813559/index.html?part=ddlpres_ddlpres1
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0017670&back_to=#AI
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- A. S. 2072, recante Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei 

lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione 

sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006; 

-  A. S. 2111, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 

2016); 

- A. S. 2111-bis
6
, recante Disposizioni concernenti l'Osservatorio per i servizi pubblici locali; 

- A. S. 2112, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 

2016-2018. 

  

                                              
6
 Risultante dallo stralcio - disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell’articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all’Assemblea il 29 ottobre 2015 - del comma 

45 dell’articolo 33 dell'A.S. 2111. 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/941123/index.html?part=ddlpres_ddlpres1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/942115/index.html?part=ddlpres_ddlpres1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/942120/index.html?part=ddlpres_ddlpres1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/941894/index.html?part=ddlpres_ddlpres1
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PARTE SECONDA 
 

SCHEMI DI ATTI DEL GOVERNO 
CON IN ALLEGATO L'AIR 

 

ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA  

 

COMM. 

A.G. 209 Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva 2014/59/UE, che 

istituisce un quadro di risanamento e 

risoluzione degli enti creditizi e delle 

imprese di investimento e che modifica la 

direttiva 82/891/CEE e le direttive 

2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 

2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 

2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti 

(UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 

Ministro per le 

riforme cost. e i 

rapporti con il 

Parlamento 

5/10/2015 DIRETTIVE DELL'UNIONE 

EUROPEA, BANCHE 

ISTITUTI E AZIENDE DI 

CREDITO, SOCIETA', 

LIQUIDAZIONE DI 

IMPRESE,  

AZIONI, VIGILANZA,  

BANCA D' ITALIA E 

BANCHE CENTRALI 

 

6
a
 

A.G. 212 

 

Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva 2014/40/UE sul 

ravvicinamento delle disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative degli Stati 

membri relative alla lavorazione, alla 

Ministro per le 

riforme cost. e i 

rapporti con il 

Parlamento 

14/10/2015 DIRETTIVE DELL'UNIONE 

EUROPEA, FUMO E 

PRODOTTI DA FUMO,  

TUTELA DELLA SALUTE  

SOSTANZE TOSSICHE E 

12
a
 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/940601.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/941172.pdf
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA  

 

COMM. 

presentazione e alla vendita dei prodotti del 

tabacco e dei prodotti correlati e che abroga 

la direttiva 2001/37/CE 

NOCIVE, 

ETICHETTATURA DI 

PRODOTTI 

A.G. 213 

 

Schema di decreto ministeriale concernente 

regolamento recante la disciplina per lo 

svolgimento del tirocinio per l'accesso alla 

professione forense 

Ministro della 

giustizia 

16/10/2015 REGOLAMENTI, 

PRATICA 

PROFESSIONALE,  

AVVOCATI E 

PROCURATORI 

2
a
 

A.G. 218 

 

Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva di esecuzione 

2014/58/UE della Commissione che 

istituisce, a norma della direttiva 

2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità 

degli articoli pirotecnici 

Ministro per le 

riforme cost. e  i 

rapporti con il  

Parlamento 

27/10/2015 DIRETTIVE DELL'UNIONE 

EUROPEA, ESPLOSIVI 

1
a
 

A.G. 219 

 

Schema di decreto ministeriale concernente 

regolamento recante norme di attuazione 

dell'articolo 4, comma 2, della legge 31 

dicembre 2012, n. 247, per l'individuazione 

delle categorie di liberi professionisti che 

possono partecipare alle associazioni tra 

avvocati 

 

Ministro della 

giustizia 

23/10/2015 AVVOCATI E 

PROCURATORI, LIBERI 

PROFESSIONISTI,  

SOCIETA' TRA 

PROFESSIONISTI 

2ª 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/941887.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/942367.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/942614.pdf
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA  

 

COMM. 

 

A.G. 220 

Schema di decreto del Presidente della 

Repubblica recante regolamento per la 

razionalizzazione ed accorpamento delle 

classi di concorso a cattedre e a posti di 

insegnamento 

Ministro per le 

riforme cost. e i 

rapporti con il  

Parlamento 

30/10/2015 CONCORSI PUBBLICI,  

INSEGNANTI,  

MATERIE DI 

INSEGNAMENTO 

7ª 

A.G. 221 

 

Schema di decreto del Presidente della 

Repubblica concernente regolamento recante 

modifiche al decreto del Presidente della 

Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, 

concernente il conferimento dell'abilitazione 

scientifica nazionale per l'accesso al ruolo 

dei professori universitari 

Ministro per le 

riforme cost. e i 

rapporti con il 

Parlamento   

30/10/2015 REGOLAMENTI, DOCENTI 

UNIVERSITARI, 

ABILITAZIONE 

PROFESSIONALE, 

COMMISSIONI DI ESAME, 

GIUDIZIO DI IDONEITA', 

TITOLI ACCADEMICI 

7ª 

A.G. 222 

 

Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva 2013/56/UE che 

modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a 

pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e 

accumulatori per quanto riguarda 

l'immissione sul mercato di batterie portatili 

e di accumulatori contenenti cadmio destinati 

a essere utilizzati negli utensili elettrici senza 

fili e di pile a bottone con un basso tenore di 

mercurio, e che abroga la decisione 

Ministro per le 

riforme cost. e i 

rapporti con il  

Parlamento 

28/10/2015 DIRETTIVE DELL'UNIONE 

EUROPEA, APPARECCHI 

ELETTRICI, APPARECCHI 

E IMPIANTI 

ELETTRONICI,  

APPARECCHI 

TELEFONICI,  

SOSTANZE CHIMICHE,  

SMALTIMENTO DI 

RIFIUTI 

13ª 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/942609.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/942610.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/942612.pdf
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA  

 

COMM. 

2009/603/CE 

 

A.G. 223 

Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva 2014/63/UE che 

modifica la direttiva 2001/110/CE 

concernente il miele 

Ministro per le 

riforme cost. e i 

rapporti con il 

Parlamento 

30/10/2015 DIRETTIVA DELL'UNIONE 

EUROPEA, MIELE, 

ETICHETTATURA DI 

PRODOTTI 

9ª 

 
 

******** 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/942611.pdf
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I seguenti schemi di atti del Governo non recano in allegato l'analisi di impatto della regolamentazione, né alcuna dichiarazione 

di esclusione o di esenzione: 

-  A. G. n. 210, recante Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni 

combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del 

medesimo Ministero per l'anno 2015, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1; 

- A. G. n. 211, recante Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo 

di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi 

industriali aeronautici in collaborazione internazionale;    

-  A. G. n. 214, recante Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota 

dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2014 concernente gli interventi relativi alla fame nel 

mondo; 

-  A. G. n. 215, recante Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota 

dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2014 concernente gli interventi relativi alle calamità 

naturali; 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/940776.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/941171.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/941888.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/941890.pdf
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-  A.G. n. 216, recante Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recanti ripartizione della quota 

dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2014 concernente gli interventi relativi alla 

conservazione dei beni culturali; 

-  A.G. n. 217, recante Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recanti ripartizione della quota 

dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2014 concernente gli interventi relativi all'edilizia 

scolastica. 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/941889.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/941891.pdf
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