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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 febbraio 2016.  

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 

                                              
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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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
; 

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. 3594 

Delega recante norme relative al 

contrasto della povertà, al riordino 

delle prestazioni e al sistema degli 

interventi e dei servizi sociali 

Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali 

8/02/2016 SERVIZI SOCIALI, 

INDIGENTI E 

NULLATENENTI, 

BILANCIO DELLO 

STATO, ANNO 

FINANZIARIO 2016 

11
a 
e 12

 a
 

riunite 

A. C. 3462 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo 

istitutivo della Banca asiatica per gli 

investimenti in infrastrutture, con 

Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 

2015 

Ministro degli affari 

esteri e coop. inter.le di 

concerto con Ministro 

dell'economia e 

finanze e Ministro 

dello sviluppo 

economico 

 

26/02/2016 RATIFICA DEI 

TRATTATI , 

BANCA ASIATICA 

DI SVILUPPO 

(BAS) 

3ª 

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0038650&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=3594-e-sede=-e-tipo=#AI
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0039440&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=3642-e-sede=-e-tipo=#AI
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

A. S. 22335 

 

Misure per la tutela del lavoro 

autonomo non imprenditoriale e misure 

volte a favorire l'articolazione flessibile 

nei tempi e nei luoghi del lavoro 

subordinato 

Ministro del lavoro e 

politiche sociali 

8/02/2016 LAVORATORI 

AUTONOMI, 

BILANCIO DELLO 

STATO, ANNO 

FINANZIARIO 

2016, LAVORO 

ATIPICO, TUTELA 

DEI LAVORATORI 

11ª 

 

 

 

  

                                              
5
 L'AIR è stata trasmessa in data 15 febbraio 2016. 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/964847/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro2
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DISEGNI DI LEGGE 
CON DICHIARAZIONE DI ESENZIONE AIR 

 

ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA  

 

COMM. 

A. S. 2228 Disposizioni per l'adempimento 

degli obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia 

all'Unione europea - Legge 

europea 2015 

Pres. Consiglio di concerto 

con Ministro degli affari 

esteri e coop. inter.le, 

Ministro della giustizia, 

Ministro dell'economia e 

finanze, Ministro della 

salute, Ministro dell'interno, 

Ministro del lavoro e 

politiche sociali, Ministro 

dell'ambiente e tutela del 

territorio e del mare, 

Ministro delle infrastrutture e 

trasporti, Ministro delle 

politiche agricole alimentari 

e forestali, Ministro dello 

sviluppo economico 

3/02/2016 DIRITTO DELLA 

UNIONE EUROPEA , 

LEGGE 

COMUNITARIA 

14ª 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/964447/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro2
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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. C. 3606, recante Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure 

urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle 

sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. 

  

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl&idlegislatura=17&codice=17PDL0038700
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PARTE SECONDA 
 

SCHEMI DI ATTI DEL GOVERNO 
CON IN ALLEGATO L'AIR 

 

 
 

ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA  

 

COMM. 

A. G. 261 Schema di decreto legislativo recante 

disposizioni per conformare il diritto 

interno alla decisione quadro 

2008/675/GAI relativa alla 

considerazione delle decisioni di 

condanna tra Stati membri 

dell'Unione europea in occasione di 

un nuovo procedimento penale 

 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

15/02/2016 PROCESSO PENALE, 

CONDANNE PENALI, 

UNIONE EUROPEA 

2ª 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/965365.pdf
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA  

 

COMM. 

A. G. 262 

 

Schema di decreto legislativo recante 

disposizioni per conformare il diritto 

interno alla decisione quadro 

2009/315/GAI relativa 

all'organizzazione e al contenuto 

degli scambi fra gli Stati membri di 

informazioni estratte dal casellario 

giudiziale 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

15/02/2016 DECISIONI DELL' 

UNIONE EUROPEA, 

COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE, 

CASELLARIO 

GIUDIZIARIO, 

OBBLIGO DI FORNIRE 

DATI NOTIZIE E 

INFORMAZIONI 

2ª 

A. G. 263 

 

Schema di decreto legislativo recante 

disposizioni per conformare il diritto 

interno alla decisione quadro 

2009/316/GAI che istituisce il 

sistema europeo di informazione sui 

casellari giudiziali (ECRIS) in 

applicazione dell'articolo 11 della 

decisione quadro 2009/315/GAI 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

15/02/2016 DECISIONI DELLA 

UNIONE EUROPEA, 

COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE, 

CASELLARIO 

GIUDIZIARIO, BASI DI 

DATI 

2ª 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/965366.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/965367.pdf
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A. G. 264 

 

Schema di decreto legislativo recante 

disposizioni in materia di 

completamento della riforma della 

struttura del bilancio dello Stato in 

attuazione dell'articolo 40, comma 1, 

della legge 31 dicembre 2009, n. 196 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

15/02/2016 CONTABILITA' DI 

STATO 

5ª 

A. G. 265 

 

Schema di decreto legislativo recante 

disposizioni in materia di riordino 

della disciplina per la gestione del 

bilancio dello Stato e il 

potenziamento della funzione del 

bilancio di cassa in attuazione 

dell'articolo 42, comma 1, della legge 

31 dicembre 2009, n. 196 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

15/02/2016 CONTABILITA' DI 

STATO 

5ª 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/965370.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/965371.pdf
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A. G. 267 

 

Schema di decreto legislativo recante 

revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza, correttivo 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 

e del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

15/02/2016 ATTI E 

PROVVEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI, 

PUBBLICITA' DI ATTI 

E DOCUMENTI, 

OBBLIGO DI FORNIRE 

DATI NOTIZIE E 

INFORMAZIONI, 

DIRITTO DI ACCESSO, 

AUTORITA' 

NAZIONALE ANTI 

CORRUZIONE E PER 

LA VALUTAZIONE E 

LA TRASPARENZA 

DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

(ANAC) 

1ª 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/965363.pdf
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A. G. 268 

 

Schema di decreto del Presidente 

della Repubblica recante regolamento 

di disciplina delle funzioni del 

dipartimento della funzione pubblica 

della Presidenza del Consiglio dei 

ministri in materia di misurazione e 

valutazione della performance delle 

pubbliche amministrazioni 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

15/02/2016 MINISTRO DELLA 

FUNZIONE PUBBLICA, 

COMPETENZA, 

VALUTAZIONE E 

CLASSIFICAZIONE, 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

1ª 

A. G. 269 

 

Schema di decreto legislativo recante 

recepimento della direttiva 

2014/28/UE concernente 

l'armonizzazione delle legislazioni 

degli Stati membri relative alla messa 

a disposizione sul mercato e al 

controllo degli esplosivi per uso 

civile 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

19/02/2016 

DIRETTIVE 

DELL'UNIONE 

EUROPEA, ESPLOSIVI, 

COMMERCIALIZZA-

ZIONE DEI PRODOTTI 

1ª 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/965364.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/965992.pdf
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A. G. 270 

 

Schema di decreto legislativo recante 

modifiche al decreto legislativo 27 

settembre 1991, n. 311, per 

l'attuazione della direttiva 

2014/29/UE concernente 

l'armonizzazione delle legislazioni 

degli Stati membri relative alla messa 

a disposizione sul mercato di 

recipienti semplici a pressione 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

19/02/2016 

DIRETTIVE 

DELL'UNIONE 

EUROPEA, 

COMMERCIALIZZAZI

ONE DEI PRODOTTI, 

OMOLOGAZIONE DI 

PRODOTTI, BOTTIGLIE 

E RECIPIENTI, 

IMPIANTI E SERVIZI 

ANTINCENDI 

10ª 

A. G. 271 

 

Schema di decreto legislativo recante 

modifiche al decreto legislativo 6 

novembre 2007, n. 194, di attuazione 

della direttiva 2014/30/UE 

concernente l'armonizzazione delle 

legislazioni degli Stati membri 

relative alla compatibilità 

elettromagnetica 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

19/02/2016 

DIRETTIVE 

DELL'UNIONE 

EUROPEA, 

OMOLOGAZIONE DI 

PRODOTTI, 

INQUINAMENTO 

ELETTROMAGNETICO, 

APPARECCHI 

ELETTRICI, 

APPARECCHI E 

IMPIANTI 

ELETTRONICI 

10ª 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/965993.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/965994.pdf
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A. G. 272 

 

Schema di decreto legislativo recante 

modifiche al decreto legislativo 29 

dicembre 1992, n. 517, per 

l'attuazione della direttiva 

2014/31/UE concernente 

l'armonizzazione delle legislazioni 

degli Stati membri relative alla messa 

a disposizione sul mercato di 

strumenti per pesare a funzionamento 

non automatico 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

19/02/2016 

DIRETTIVE 

DELL'UNIONE 

EUROPEA, 

OMOLOGAZIONE DI 

PRODOTTI, 

CONTROLLO 

METROLOGICO, 

BILANCE 

10ª 

A. G. 273 

 

Schema di decreto legislativo recante 

modifiche al decreto legislativo 2 

febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione 

della direttiva 2014/32/UE 

concernente l'armonizzazione delle 

legislazioni degli Stati membri 

relative alla messa a disposizione sul 

mercato di strumenti di misura, come 

modificata dalla direttiva 2015/13/UE 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

19/02/2016 

DIRETTIVE 

DELL'UNIONE 

EUROPEA, 

OMOLOGAZIONE DI 

PRODOTTI, 

COMMERCIALIZZA-

ZIONE DEI PRODOTTI, 

STRUMENTI DI 

MISURA 

10ª 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/965995.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/965996.pdf
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A. G. 274 

 

Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva 2014/34/UE 

concernente l'armonizzazione delle 

legislazioni degli Stati membri 

relative agli apparecchi e sistemi di 

protezione destinati a essere utilizzati 

in atmosfera potenzialmente 

esplosiva 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

19/02/2016 

DIRETTIVE 

DELL'UNIONE 

EUROPEA, 

OMOLOGAZIONE DI 

PRODOTTI, 

COMMERCIALIZZA-

ZIONE DEI PRODOTTI, 

DISPOSITIVI DI 

SICUREZZA, 

ESPLOSIVI 

10ª 

A. G. 275 

 

Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva 2014/35/UE 

concernente l'armonizzazione delle 

legislazioni degli Stati membri 

relative alla messa a disposizione sul 

mercato del materiale elettrico 

destinato a essere adoperato entro 

taluni limiti di tensione 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

19/02/2016 

DIRETTIVE 

DELL'UNIONE 

EUROPEA, 

OMOLOGAZIONE DI 

PRODOTTI, 

COMMERCIALIZZA-

ZIONE DEI PRODOTTI, 

IMPIANTI ELETTRICI, 

APPARECCHI 

ELETTRICI 

10ª 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/965997.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/965998.pdf
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A. G. 279 

 

Schema di decreto del Presidente 

della Repubblica concernente 

regolamento recante disciplina 

semplificata della gestione delle terre 

e rocce da scavo 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

26/02/2016 

REGOLAMENTI, 

MATERIALE LAPIDEO, 

CANTIERI EDILI, 

RECUPERO E 

RICICLAGGIO 

13ª 

A. G. 280 

Schema di decreto del Presidente 

della Repubblica concernente 

regolamento recante statuto 

dell'Ispettorato nazionale del lavoro 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

26/02/2016 

REGOLAMENTI, 

STATUTI, 

ISPETTORATI 

GENERALI, 

ISPETTORATI DEL 

LAVORO, ISTITUTO 

NAZIONALE DELLA 

PREVIDENZA 

SOCIALE  

(INPS), ISTITUTO 

NAZIONALE PER  

L'ASSICURAZIONE 

CONTRO GLI 

INFORTUNI SUL 

LAVORO (INAIL) 

11ª 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/966576.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/966577.pdf
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A. G. 281  

Schema di decreto del Presidente 

della Repubblica concernente 

regolamento recante statuto 

dell'Agenzia nazionale per le 

politiche attive del lavoro 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

26/02/2016 

REGOLAMENTI, 

STATUTI, AGENZIE 

PER L'IMPIEGO, 

MISURE CONTRO LA 

DISOCCUPAZIONE 

11ª 

 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/966578.pdf
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SCHEMI DI ATTI DEL GOVERNO 
CON DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE AIR 

 

 

 

ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

A. G. 277 

Schema di decreto legislativo recante 

disposizioni integrative e correttive ai 

decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 

e n. 8 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti Parlamento 

26/02/2016 DIFESA 

NAZIONALE 

4ª 

 

 

******** 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/966455.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. 260, recante Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2014-2016 

degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, 

associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca; 

- A. G. 266, recante Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il 

trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 

dall'Isfol all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro; 

-  A. G. 276, recante Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei 

criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016; 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/964787.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/965372.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/965985.pdf
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- A. G. 278, recante Tabella triennale 2015-2017 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per 

iniziative per la diffusione della cultura scientifica; 

- A. G. 282, recante Schema di decreto ministeriale relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, con riferimento agli istituti di cui all'articolo 30, commi da 

1 a 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/966575.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/966992.pdf
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