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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 monitorare la 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 novembre 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 

classificazione per materia tratta dal sistema TESEO
2
; nella sesta, il numero della Commissione di merito alla quale è stato 

assegnato il ddl
3
; 

                                              
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. 
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 

https://www.senato.it/3235?testo_generico=745
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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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. 
 

 

 
  

                                                                                                                                                                                                                              
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.  

 

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. 3446 Conversione in legge del decreto-legge 22 

novembre 2015, n. 183, recante disposizioni 

urgenti per il settore creditizio 

Pres. Consiglio e 

Ministro dell'economia 

e finanze 

23/11/2015 BANCHE ISTITUTI E 

AZIENDE DI 

CREDITO, CREDITO 

6
a
 

A.S. 2132 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul 

trasferimento e la messa in comune dei 

contributi al Fondo di risoluzione unico, con 

Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 

2014, con processo verbale di rettifica, fatto 

a Bruxelles il 22 aprile 2015 

Ministro degli affari 

esteri e coop. inter.le e 

Ministro dell'economia 

e finanze 

 

13/11/2015 RATIFICA DEI 

TRATTATI, FONDI E 

FINANZIAMENTI 

COMUNITARI 

3ª 

A.S. 2133 
Conversione in legge del decreto-legge 13 

novembre 2015, n. 179, recante disposizioni 

Pres. Consiglio, di 

concerto con Ministro 
14/11/2015 FINANZA 5ª 

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0036870&back_to=#AI
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/947510/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro2
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00950486.pdf
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

urgenti in materia di contabilità e di 

concorso all'equilibrio della finanza 

pubblica delle Regioni 

dell'economia e 

finanze, Ministro della 

salute e Ministro 

dell'interno 

REGIONALE 

 

********  
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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. 2112/bis, Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018; 

-  A.S. 2145, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure 

urgenti per interventi nel territorio
5
.  

  

                                              
5
 Approvato dal Senato, in data 16 dicembre 2015, con il nuovo titolo: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi 

nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il 

potenziamento della funzione del bilancio di cassa". 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00950497.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/950994/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. 225 

 

Schema di decreto ministeriale 

concernente regolamento recante 

disciplina dell'attività di praticantato del 

praticante avvocato presso gli uffici 

giudiziari 

Ministro della 

giustizia 

09/11/2015 REGOLAMENTI, AVVOCATI E 

PROCURATORI, PRATICA 

PROFESSIONALE, UFFICI 

GIUDIZIARI 

2
a
 

A.G. 226 

 

Schema di decreto legislativo recante 

recepimento delle direttive 2013/42/UE 

e 2013/43/UE che istituiscono un 

meccanismo di azione rapida contro le 

frodi in materia di IVA e prevedono 

l'applicazione facoltativa e temporanea 

del meccanismo dell'inversione 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

12/11/2015 DIRETTIVE DELL'UNIONE 

EUROPEA, IVA,  

EVASIONI FISCALI 

6
a
 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947180.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947181.pdf
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

contabile a determinate operazioni a 

rischio di frodi 

A.G. 227 

 

Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva 2014/100/UE 

che modifica la direttiva 2002/59/CE, 

relativa all'istituzione di un sistema 

comunitario di monitoraggio del traffico 

navale e dell'informazione 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

13/11/2015 DIRETTIVE DELL'UNIONE 

EUROPEA, 

NAVIGAZIONE MARITTIMA, 

RETI DI COMUNICAZIONE E 

TRASMISSIONE 

8
a
 

A.G. 228 

 

Schema di decreto legislativo recante 

norme di attuazione della decisione 

quadro 2002/465/GAI relativa alle 

squadre investigative comuni 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

14/11/2015 UNIONE EUROPEA, POLIZIA 

GIUDIZIARIA, POLIZIA 

INTERNAZIONALE 

2
a
 

A.G. 229 

 

Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della decisione quadro 

2003/577/GAI relativa all'esecuzione 

nell'Unione europea dei provvedimenti 

di blocco dei beni o di sequestro 

probatorio 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

14/11/2015 UNIONE EUROPEA, 

SEQUESTRO GIUDIZIARIO, 

CONFISCA,  

ORDINANZE E DECRETI NEL 

PROCESSO PENALE 

2
a
 

A.G. 230 

 

Schema di decreto legislativo recante 

disposizioni per conformare il diritto 

interno alla decisione quadro 

2005/214/GAI sull'applicazione tra gli 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

14/11/2015 UNIONE EUROPEA, PENE 

PECUNIARIE COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE 

2
a
 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947327.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947328.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947330.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947331.pdf
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

Stati membri dell'Unione europea del 

principio del reciproco riconoscimento 

delle sanzioni pecuniarie 

A.G. 231 

 

Schema di decreto legislativo recante 

disposizioni per conformare il diritto 

interno alla decisione quadro 

2008/947/GAI relativa all'applicazione 

del principio del reciproco 

riconoscimento alle sentenze e alle 

decisioni di sospensione condizionale in 

vista della sorveglianza delle misure di 

sospensione condizionale e delle 

sanzioni sostitutive 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

14/11/2015 UNIONE EUROPEA, 

SENTENZE PENALI, 

SOSPENSIONE 

CONDIZIONALE DELLA 

PENA, LIBERAZIONE 

CONDIZIONALE,  

LIBERTA' CONTROLLATA E 

VIGILATA 

2
a
 

A.G. 232 

 

Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della decisione quadro 

2009/299/GAI che modifica le decisioni 

quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 

2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 

2008/947/GAI, rafforzando i diritti 

processuali delle persone e 

promuovendo l'applicazione del 

principio del reciproco riconoscimento 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

14/11/2015 UNIONE EUROPEA, ARRESTO,   

PENE DETENTIVE, 

CONTUMACIA 

2
a
 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947332.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947334.pdf
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

alle decisioni pronunciate in assenza 

dell'interessato al processo 

A.G. 233 

 

Schema di decreto legislativo recante 

disposizioni per conformare il diritto 

interno alla decisione quadro 

2009/829/GAI sull'applicazione tra gli 

Stati membri dell'Unione europea del 

principio del reciproco riconoscimento 

alle decisioni sulle misure alternative 

alla detenzione cautelare 

 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento) 

14/11/2015 PENE ALTERNATIVE, UNIONE 

EUROPEA, CUSTODIA 

CAUTELARE 

2ª 

A.G. 234 

 

Schema di decreto legislativo recante 

disposizioni per conformare il diritto 

interno alla decisione quadro 

2009/948/GAI sulla prevenzione e la 

risoluzione dei conflitti relativi 

all'esercizio della giurisdizione nei 

procedimenti penali 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

14/11/2015 UNIONE EUROPEA,  

GIUDICI DELLA 

GIURISDIZIONE PENALE, 

COMPETENZA PER 

TERRITORIO 

2ª 

A.G. 235 

 

Schema di decreto legislativo 

concernente attuazione della direttiva 

2013/50/UE recante modifica della 

direttiva 2004/109/CE, 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

14/11/2015 DIRETTIVE DELL'UNIONE 

EUROPEA, OBBLIGO DI 

FORNIRE DATI NOTIZIE E 

INFORMAZIONI, MERCATO 

6ª 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947335.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947336.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947338.pdf
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

sull'armonizzazione degli obblighi di 

trasparenza riguardanti le informazioni 

sugli emittenti i cui valori mobiliari sono 

ammessi alla negoziazione in un 

mercato regolamentato, della direttiva 

2003/71/CE, relativa al prospetto da 

pubblicare per l'offerta pubblica o 

l'ammissione alla negoziazione di 

strumenti finanziari, e della direttiva 

2007/14/CE, che stabilisce le modalità 

di applicazione di talune disposizioni 

della direttiva 2004/109/CE 

FINANZIARIO, BORSE 

VALORI 

A.G. 236 

 

Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva 

2013/51/Euratom che stabilisce requisiti 

per la tutela della salute della 

popolazione relativamente alle sostanze 

radioattive presenti nelle acque destinate 

al consumo umano 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

14/11/2015 DIRETTIVE DELL'UNIONE 

EUROPEA, TUTELA DELLA 

SALUTE, SOSTANZE 

RADIOATTIVE, ACQUA 

POTABILE 

12ª 

A.G. 237 

 

Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva 2013/53/UE 

relativa alle unità da diporto ed alle 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

14/11/2015 DIRETTIVE DELL'UNIONE 

EUROPEA,   

NAVIGAZIONE E NAUTICA 

8ª 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947352.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947354.pdf
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

moto d'acqua che abroga la direttiva 

94/25/CE 

Parlamento DA DIPORTO, NAVI E 

NATANTI 

A.G. 238 

 

Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva 2013/54/UE 

relativa a talune responsabilità dello 

Stato di bandiera ai fini della conformità 

alla Convenzione sul lavoro marittimo 

del 2006 e della sua applicazione 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

14/11/2015 DIRETTIVE DELL'UNIONE 

EUROPEA,  

MARINAI E MARITTIMI, 

TUTELA DEI LAVORATORI 

11ª 

A.G. 239 

 

Schema di decreto legislativo recante 

recepimento della direttiva 2013/55/UE 

recante modifica della direttiva 

2005/36/CE relativa al riconoscimento 

delle qualifiche professionali e del 

regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo 

alla cooperazione amministrativa 

attraverso il sistema di informazione del 

mercato interno ("regolamento IMI") 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

14/11/2015 LIBERA CIRCOLAZIONE NEL 

MERCATO,  

ABILITAZIONE 

PROFESSIONALE 

2ª 

A.G. 240 

 

Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva 2014/27/UE 

che modifica le direttive 92/58/CEE, 

92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 

2004/37/CE allo scopo di allinearle al 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

14/11/2015 SICUREZZA NEL LAVORO, 

SOSTANZE CHIMICHE, 

ETICHETTATURA DI 

PRODOTTI 

11ª 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947367.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947368.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947369.pdf
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo 

alla classificazione, all'etichettatura e 

all'imballaggio delle sostanze e delle 

miscele 

A.G. 241 

 

Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva 2014/49/UE 

relativa ai sistemi di garanzia dei 

depositi 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

14/11/2015 DEPOSITI BANCARI, 

GARANZIA DELLO STATO 

6ª 

A.G. 242 

 

Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva 2014/60/UE 

relativa alla restituzione dei beni 

culturali usciti illecitamente dal 

territorio di uno Stato membro e che 

modifica il regolamento (UE) n. 

1024/2012 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

14/11/2015 DIRETTIVE DELL'UNIONE 

EUROPEA, BENI CULTURALI 

ED ARTISTICI, PATRIMONIO 

DELLO STATO, 

ESPORTAZIONI ILLECITE, 

RIMPATRIO 

7ª 

A.G. 243 

 

Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva 2014/61/UE 

recante misure volte a ridurre i costi 

dell'installazione di reti di 

comunicazione elettronica ad alta 

velocità 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

14/11/2015 DIRETTIVE DELL'UNIONE 

EUROPEA,  

RETI DI COMUNICAZIONE E 

TRASMISSIONE, COSTI, 

INTERNET 

8
a
 

A.G. 244 Schema di decreto legislativo recante Ministro per le 14/11/2015 DIRETTIVE DELL'UNIONE 10ª 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947370.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947475.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947477.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/947485.pdf
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

 attuazione della direttiva 2014/68/UE 

concernente l'armonizzazione delle 

legislazioni degli Stati membri relative 

alla messa a disposizione sul mercato di 

attrezzature a pressione 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

EUROPEA, MACCHINE E 

MACCHINARI 

A.G. 245 

 

Schema di decreto legislativo recante 

disposizioni in materia di 

depenalizzazione 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

17/11/2015 DEPENALIZZAZIONE DI 

REATI 

2ª e 5ª 

A.G. 246 

 

Schema di decreto legislativo recante 

disposizioni in materia di abrogazione di 

reati e introduzione di illeciti con 

sanzioni pecuniarie civili 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

17/11/2015 REATI, ABROGAZIONE DI 

NORME,  RESPONSABILITA' 

CIVILE 

2ª e 5ª 

A.G. 248 

 

schema di decreto legislativo recante 

disposizioni sanzionatorie per la 

violazione del regolamento (UE) n. 

29/2012 relativo alle norme di 

commercializzazione dell'olio di oliva e 

del regolamento (CEE) n. 2568/91 

relativo alle caratteristiche degli oli 

d'oliva e degli oli di sansa d'oliva 

nonché ai metodi ad essi attinenti 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

20/11/2015 REGOLAMENTI DELL'UNIONE 

EUROPEA,  OLIO DI OLIVA, 

COMMERCIALIZZAZIONE DEI 

PRODOTTI 

9
a
 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/950834.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/950835.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/950908.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. 224, recante Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello 

stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2015, relativo a contributi in favore di 

associazioni combattentistiche e d'arma; 

-  A. G. 247, recante Schema del IV piano biennale nazionale di azione e di interventi per la tutela dei 

diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva; 

- A. G. 249, recante Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge 

che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione.  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/945187.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/951036.pdf
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