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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 giugno 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. 3880 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la 

Repubblica italiana e la Romania per evitare le 

doppie imposizioni in materia di imposte sul 

reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con 

Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 

2015 

Ministro  

degli affari esteri e 

cooperazione  

internazionale 

7/06/2016 RATIFICA DEI 

TRATTATI, DOPPIA 

IMPOSIZIONE SUI 

REDDITI, 

ORGANIZZAZIONE 

FISCALE, ROMANIA
5
 

 

 

 

 

3ª 

                                              
5
 Classificazione provvisoria. 

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0042310&back_to=#AI
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

A.C. 3886
6
 Conversione in legge del decreto-legge 9 

giugno 2016, n. 98, recante disposizioni 

urgenti per il completamento della procedura di 

cessione dei complessi aziendali del Gruppo 

ILVA 

Pres. Consiglio, Ministro dello 

sviluppo economico e Ministro 

dell'ambiente e tutela del 

territorio e del mare 

9/06/2016 PIANI DI SVILUPPO, 

ILVA SPA, ZONE E 

AREE INDUSTRIALI 

8ª  e 10ª 

riunite 

A.C. 3916 

 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo 

addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in 

materia di responsabilità e risarcimenti, al 

Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, 

fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010 

Ministro degli affari esteri e 

cooperazione internazionale, 

Ministro dell'ambiente e tutela 

del territorio e del mare, 

Ministro della giustizia, 

Ministro della salute, Ministro 

dello sviluppo economico, 

Ministro delle politiche 

agricole alimentari e forestali, 

Ministro delle infrastrutture e 

trasporti e Ministro 

dell'economia e finanze 

 

21/06/2016 RATIFICA DEI 

TRATTATI, 

INDUSTRIA 

ALIMENTARE, 

TUTELA DELLA 

SALUTE
7
 

 

3ª 

                                              
6
 L'analisi di impatto della regolamentazione e l'analisi tecnico-normativa sono pervenute il 30 giugno 2016, ma non sono disponibili online. Approvato dalla Camera dei deputati con il 

nuovo titolo: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei 

complessi aziendali del Gruppo ILVA". 
7
 Classificazione provvisoria. 

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0042170&back_to=#RT
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0043110&back_to=#AI
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=C&anno=2016&mese=06&giorno=30&view=filtered_scheda&commissione=0810&pagina=#data.20160630.com0810.bollettino.sede00020
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

A.C. 3917 

 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) 

Accordo fra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui 

servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 

settembre 2002, con Accordo per 

l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 

16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di 

trasporto aereo tra il Governo della Repubblica 

italiana ed il Governo della Repubblica 

algerina democratica e popolare, con Allegati, 

fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo 

sui servizi aerei tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo della 

Repubblica socialista del Vietnam, con 

Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013;  

d) Accordo di cooperazione nel campo dei 

trasporti marittimi tra il Governo della 

Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica algerina democratica e popolare, 

fatto ad Algeri il 14 novembre 2012;  

Pres. Consiglio, Ministro degli 

affari esteri e cooperazione 

internazionale, 

Ministro dell'interno, Ministro 

della difesa, Ministro della 

giustizia, Ministro 

dell'economia e delle finanze, 

Ministro dello sviluppo 

economico e Ministro delle 

infrastrutture e trasporti 

 

21/06/2016 RATIFICA DEI 

TRATTATI, QATAR, 

TRASPORTI AEREI, 

ALGERIA, 

REPUBBLICA 

SOCIALISTA DEL 

VIETNAM, 

TRASPORTI 

MARITTIMI, 

KOSOVO, 

MOLDOVA, 

PRINCIPATO DI 

MONACO, 

MONTENEGRO, 

SERBIA, 

AZERBAIGIAN
8
 

 

3ª 

                                              
8
 Classificazione provvisoria. 

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0043020&back_to=#AI
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

e) Accordo tra il Governo della Repubblica 

italiana ed il Governo della Repubblica del 

Kosovo sulla regolamentazione reciproca 

dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori 

e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) 

Accordo tra il Governo della Repubblica 

italiana ed il Governo della Repubblica di 

Moldova sulla regolamentazione reciproca 

dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori 

e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) 

Accordo tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo di sua altezza serenissima 

il Principe di Monaco concernente la 

regolamentazione del trasporto internazionale 

di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma 

l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo 

della Repubblica italiana ed il Governo del 

Montenegro sulla regolamentazione reciproca 

dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori 

e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) 

Accordo tra il Governo della Repubblica 

italiana ed il Governo della Repubblica di 
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

Serbia sulla regolamentazione reciproca 

dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori 

e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) 

Accordo tra il Governo della Repubblica 

italiana ed il Governo della Repubblica 

dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a 

Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana e il Governo 

del Principato di Andorra concernente la 

regolamentazione del trasporto internazionale 

di viaggiatori e di merci su strada, fatto a 

Bruxelles il 19 maggio 2015 

 

 

 

 

A. C. 3954
9
 Conversione in legge del decreto-legge 30 

giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini 

previsti da disposizioni legislative in materia di 

processo amministrativo telematico 

Pres. Consiglio  30/06/2016 PROROGA DI 

TERMINI, GIUSTIZIA 

AMMINISTRATIVA, 

TELEMATICA 

2ª 

                                              
9
 L'analisi di impatto della regolamentazione e l'analisi tecnico-normativa sono pervenute il 5 luglio 2016, ma non sono disponibili online. 

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0042660&back_to=
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DISEGNI DI LEGGE 
CON DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE AIR 

 

 

ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

 

A.C. 3918 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

del Consiglio d'Europa contro il traffico di 

organi umani, fatta a Santiago de 

Compostela il 25 marzo 2015, nonché 

norme di adeguamento dell'ordinamento 

interno 

Ministro degli affari 

esteri e cooperazione 

internazionale 

21/06/2016 RATIFICA DEI 

TRATTATI, 

CONSIGLIO  

D' EUROPA, 

TRAPIANTI E 

PRELIEVI DI ORGANI, 

REATI CONTRO IL 

CORPO E L' ONORE
10

 

 

2ª e 3ª  

riunite 

 

********  

                                              
10

 Classificazione provvisoria. 

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0042910&back_to=#PD
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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. 3926, recante Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure 

finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. 

  

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0042570&back_to=
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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. 308 Schema di decreto legislativo recante 

testo unico sui servizi pubblici locali di 

interesse economico generale 

Ministro per le 

riforme 

costituzionali e i 

rapporti con il 

Parlamento 

 

 

 

1/06/2016 TESTI UNICI, 

SERVIZI PUBBLICI 

LOCALI 

1ª , 5ª e 

Commissione 

parlamentare  

per la 

semplificazione 

 

A.G.n. 309 

Schema di decreto del Presidente della 

Repubblica recante regolamento 

concernente norme per la 

semplificazione e l'accelerazione dei 

procedimenti amministrativi 

Ministro per le 

riforme 

costituzionali e i 

rapporti con il 

Parlamento 

26/05/2016
11

 PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO,  

AUTORIZZAZIONI,  

INSEDIAMENTI 

PRODUTTIVI 

1ª 

                                              
11

 Annunciato nella seduta n. 641 del 21 giugno 2016. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/978644.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/979450.pdf
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA  

 

COMM. 

A.G. n. 311 

 

Schema di decreto legislativo recante 

disposizioni integrative e correttive dei 

decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, 

e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 

151 

Ministro per le 

riforme 

costituzionali e i 

rapporti con il 

Parlamento 

 

16/06/2016 CONTRATTI DI LAVORO  

LAVORATORI AGRICOLI,  

OBBLIGO DI FORNIRE 

DATI NOTIZIE E 

INFORMAZIONI,  

APPRENDISTATO,  

ORARIO DI LAVORO,  

ISTITUTO PER LO 

SVILUPPO DELLA 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE DEI 

LAVORATORI (ISFOL) 

5
a 
e 11

a
 

 
 

******** 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/980754.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. 310, recante Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione 

della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 destinata al 

finanziamento premiale di specifici programmi e progetti; 

- A. G. n. 312,  recante Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei 

criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta 

dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa.  

 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/980910.pdf
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