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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 maggio 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. 3867 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un 

tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, 

fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 

Ministro degli affari 

esteri e coop. inter.le di 

concerto con Ministro 

dello sviluppo 

economico, Ministro 

della giustizia e Ministro 

dell'economia e finanze 

26/05/2016 RATIFICA DEI 

TRATTATI, 

TRIBUNALI, 

BREVETTI E 

MODELLI DI 

UTILITA'
5
 

 

3
a
 

                                              
5
 Classificazione provvisoria.  

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0042240&back_to=#AI
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

A.S. 2362
6
 Conversione in legge del decreto-legge 3 

maggio 2016, n. 59, recante disposizioni 

urgenti in materia di procedure esecutive e 

concorsuali, nonché a favore degli 

investitori in banche in liquidazione
7
 

 

Pres. Consiglio, di 

concerto con Ministro 

dell'economia e finanze e 

Ministro della giustizia 

03/05/2016 LIQUIDAZIONE DI 

IMPRESE, BANCHE 

ISTITUTI E 

AZIENDE DI 

CREDITO, CREDITI 

GARANTITI E 

CREDITI 

PRIVILEGIATI, 

CODICE E 

CODIFICAZIONI 

6
a
 

 

 

 

                                              
6
 L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e l'analisi tecnico-normativa (ATN)  relative a questo provvedimento sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in 

data 14 giugno 2016, dopo l'approvazione del disegno di legge da parte del Senato avvenuta in data 9 giugno 2016. Si veda l'A.S. 2362 - Errata Corrige. 
7
Approvato con il nuovo titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e 

concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione". 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/972583/index.html?part=ddlpres_ddlpres1
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00980609.pdf
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DISEGNI DI LEGGE 
CON DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE AIR 

 

 

 

ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

A.S. 2389 Conversione in legge del decreto-legge 16 

maggio 2016, n. 67, 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, nonché misure urgenti per la 

sicurezza 

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 

16/05/2016 MISSIONI 

INTERNAZIONALI 

DI PACE, PROROGA 

DI TERMINI 

3ª  e  4ª 

riunite 

 

********  

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/974523/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro7
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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. 3671-bis
8
, recante Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e 

dell'insolvenza; 

- A. C. 3671-ter
9
, recante Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi 

imprese in stato di insolvenza; 

-  A. S. 1324-bis
10

, recante Disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria 

nonché delega al Governo per il riordino della normativa sugli enti vigilati dal Ministero della salute; 

-  A. S. 2228-bis
11

, recante Disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli 

alimenti. Caso EU Pilot 5938/13/SNCO. 

                                              
8 Risultante dallo stralcio degli articoli da 1 a 14 e 16 dell'A. C.3671 (presentato l'11 marzo 2016), deliberato nella seduta n. 627 del 18 maggio 2016, a cui si rimanda per l'AIR. 
9 Risultante dallo stralcio dell'articolo 15 dell'A. C.3671 (presentato l'11 marzo 2016), deliberato nella seduta n. 627 del 18 maggio 2016, a cui si rimanda per l'AIR.  
10 Risultante dallo stralcio dell'articolo 9 e da 11 a 25 del testo originario dell'A. S.1324 (presentato in data 21 febbraio 2014), deliberato nella seduta n. 632 del 24 maggio 2016, a cui si rimanda per 

l'AIR. 
11 Risultante dallo stralcio dell'articolo 3 dell'A. S.2228  (presentato in data 3 febbraio 2016 e contenente la dichiarazione di esenzione AIR), deliberato nella seduta n. 622 del 10 maggio 2016. 

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0041360&back_to=
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0041370&back_to=
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/976326/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/972852/index.html
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0039820&back_to=#AI
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/750921/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/964447/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro2
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PARTE SECONDA 
 

SCHEMI DI ATTI DEL GOVERNO 
CON IN ALLEGATO L'AIR 

 

 

ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA  

 

COMM. 

A.G. n. 303 Schema di decreto legislativo recante 

riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina 

concernente le autorità portuali di cui 

alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 

 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

13/05/2016 AUTORITA' PORTUALI 5ª, 8ª  e 

Commissione 

parlam. per la 

semplificazione 

A. G. n. 304 Schema di decreto legislativo recante 

disciplina della sezione autonoma dei 

consigli giudiziari per i magistrati 

onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei 

giudici onorari di tribunale e dei vice 

procuratori onorari in servizio 

 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

17/05/2016 GIUDICI ONORARI,  

GIUDICI CONCILIATORI E 

DI PACE 

2 ª e 5ª 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/974524.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/974525.pdf
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA  

 

COMM. 

A.G. n. 305 Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della delega di cui 

all'articolo 11, comma 1, lettera p), 

della legge 7 agosto 2015, n. 124 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento 

17/05/2016 SERVIZIO SANITARIO 

NAZIONALE,  

INCARICHI,   

DIRIGENZA DELLA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

5ª e 12ª 

A. G. n. 306 Schema di decreto legislativo recante 

razionalizzazione delle funzioni di 

polizia e assorbimento del Corpo 

forestale dello Stato 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento  

24/05/2016 SOPPRESSIONE DI ENTI,  

CORPO FORESTALE 

DELLO STATO,  

FORZE DI POLIZIA 

1ª e 4ª riunite, 5ª 

e Commissione 

parlam.per la 

semplificazione e  

A.G. n. 307 Schema di decreto legislativo recante 

modifiche e integrazioni al codice 

dell'amministrazione digitale di cui al 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

Ministro per le 

riforme cost. e 

rapporti 

Parlamento  

20/05/2016 PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE,   

RAPPORTI CON L' 

AMMINISTRAZIONE,   

TELEMATICA,  

INTERNET,  

TUTELA DEI 

CONSUMATORI E DEGLI 

UTENTI 

1
a 
, 5

a
 e 

Commissione 

parlam. per la 

semplificazione 

 

******** 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/976358.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/976359.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/978643.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. 299, recante Schema di aggiornamento per l'anno 2015 del contratto di programma 2012-2016 - 

parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa; 

-  A. G. n. 300, recante Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto 

nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 

l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi; 

- A. G. n. 301, recante Schema di decreto ministeriale concernente la tabella relativa agli enti a carattere 

internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2016-2018; 

- A. G. n. 302, recante Schema di decreto ministeriale concernente il programma sperimentale nazionale 

di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. 

 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/973089.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/973090.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/973091.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/974522.pdf
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