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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 marzo 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 

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. 3671 Delega al Governo per la riforma 

organica delle discipline della crisi di 

impresa e dell'insolvenza 

Ministro della 

giustizia di concerto 

con Ministro dello 

sviluppo economico 

11/03/2016 LIQUIDAZIONE  

DI  

IMPRESE
5
 

 

2ª 

A.S. 2287 Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e 

dello spettacolo e deleghe al Governo per 

la riforma normativa in materia di attività 

culturali 

Ministro dei beni e 

attività culturali e 

turismo di concerto 

con Ministro 

dell'economia e 

finanze 

16/03/2016 CINEMA E 

CINEMATOGRAFIA, 

AUDIOVISIVI, 

SPETTACOLO, 

ATTIVITA' 

CULTURALI, 

BILANCIO DELLO 

STATO, ANNO 

FINANZIARIO 2016
6
 

7ª 

 

                                              
5 Classificazione provvisoria. 
6 Classificazione provvisoria. 

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0039820&back_to=#AI
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/968759/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro1
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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. 2299, recante Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni 

urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.  

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/968835/index.html
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PARTE SECONDA 
 

SCHEMI DI ATTI DEL GOVERNO 
CON IN ALLEGATO L'AIR 

 

ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA  

 

COMM. 

A.G. 283 Schema di decreto legislativo 

recante disposizioni per l'attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture 

Ministro  

per le  

riforme cost. e  

rapporti  

con il  

Parlamento 

5/03/2016 DIRETTIVE 

DELL'UNIONE 

EUROPEA,  

APPALTO CONCORSO E 

GARE DI APPALTO, 

CONCESSIONI,  

CONTRATTI DELLO 

STATO E DEGLI ENTI 

PUBBLICI,  

SERVIZI PUBBLICI IN 

CONCESSIONE 

8ª 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/966993.pdf
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA  

 

COMM. 

A.G. 285 

 

Schema di  

decreto ministeriale concernente 

regolamento  

che stabilisce la disciplina  

per il funzionamento  

e la convocazione  

dell'assemblea dell'ordine 

circondariale forense 

Ministro della 

giustizia 

3/03/2016 REGOLAMENTI,  

COLLEGI E ORDINI 

PROFESSIONALI,  

AVVOCATI E 

PROCURATORI7 

2ª 

A.G. 287 Schema di  

decreto legislativo recante modifiche 

al decreto legislativo  

4 marzo 2014, n. 26,  

di attuazione della direttiva 

2011/65/UE  

sulla restrizione dell'uso  

di determinate sostanze  

pericolose nelle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti con il  

Parlamento 

30/03/2016 DIRETTIVE 

DELL'UNIONE 

EUROPEA, SOSTANZE E 

MATERIALI 

PERICOLOSI, 

APPARECCHI 

ELETTRICI,  

APPARECCHI E 

IMPIANTI  

ELETTRONICI 

13ª 

                                              
7
 Classificazione provvisoria. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/967637.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/969309.pdf
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA  

 

COMM. 

A.G. 288 Schema di decreto legislativo 

recante disposizioni integrative e 

correttive del decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 32, di attuazione 

della direttiva 2010/64/UE sul diritto 

all'interpretazione e alla traduzione 

nei procedimenti penali 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti con il  

Parlamento 

30/03/2016 DIRETTIVE 

DELL'UNIONE 

EUROPEA, PROCESSO 

PENALE, DIFESA 

PENALE, 

INTERPRETI E 

TRADUTTORI
8
 

2ª 

A.G. 289 Schema di decreto del Presidente 

della Repubblica recante 

regolamento di riorganizzazione del 

Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti con il  

Parlamento 

30/03/2016 REGOLAMENTI,  

MINISTERI,  

MINISTERO DEGLI 

AFFARI ESTERI E 

DELLA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE
9
 

3ª 

 

 

 

  

                                              
8
 Classificazione provvisoria. 

9
 Classificazione provvisoria. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/970107.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/970019.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. 284, recante Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota 

metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per 

singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 

dicembre 2012, n. 228; 

- A. G. 286, recante Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli 

enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e 

progetti. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/966994.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/969333.pdf
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