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Nota introduttiva  
 

 

Dal settembre 2015, l'Ufficio per la verifica della fattibilità amministrativa e per l'analisi di 

impatto degli atti in itinere pubblica, con cadenza mensile, un bollettino volto a monitorare la 

presenza delle relazioni di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) nei disegni di legge 

governativi e negli schemi di atti normativi del Governo presentati alle Camere. A partire dal 

mese di ottobre 2017, il bollettino si è arricchito di una nuova sezione, relativa alle relazioni di 

analisi di impatto della regolamentazione realizzate dalle Autorità amministrative indipendenti 

e da queste trasmesse al Senato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 29 luglio 2003, 

n. 2291.  

Il bollettino si articola dunque in tre parti: 

a) la prima parte contiene una tabella relativa ai disegni di legge di iniziativa governativa 

presentati nei mesi di luglio e agosto 20192, che sono ordinati per numero crescente in 

relazione alla data della loro presentazione alla Camera dei deputati o al Senato della 

Repubblica. La prima colonna della tabella reca il numero del disegno di legge (cliccando su di 

esso si è reindirizzati al testo e, ove possibile, direttamente all'AIR) e il titolo; la seconda, il 

Ministro o i Ministri ai quali si deve l'iniziativa del disegno di legge e la data di presentazione 

alla Camera o al Senato; la terza, una classificazione per materia tratta dal sistema TESEO3; la 

quarta, il numero della Commissione di merito alla quale è stato assegnato il disegno di legge4; 

la quinta colonna indica se il disegno di legge reca in allegato l'AIR ovvero se essa è assente o 

se vi sia una dichiarazione di esclusione o di esenzione; 

b) la seconda parte è relativa agli schemi di atti normativi del Governo sottoposti a 

parere parlamentare e contiene una tabella strutturata in maniera analoga a quella relativa ai 

disegni di legge; 

c) la terza parte dà conto delle relazioni di analisi di impatto della regolamentazione 

trasmesse dalle Autorità amministrative indipendenti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, 

della citata legge n. 229 del 2003. La relativa tabella indica il numero progressivo dell'atto, il 

titolo, l'Autorità che ha predisposto la relazione, la data di trasmissione e la Commissione 

parlamentare competente.  

                                              
1 "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001". 
2 Aggiornato al 9 ottobre 2019. 
3 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. 
4 Si ricorda che le competenze delle Commissioni non coincidono alla Camera e al Senato. 

https://www.senato.it/3235?testo_generico=745
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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 provvedimenti5. Nella banca dati dei documenti non legislativi 

è stata creata una nuova sezione dedicata alle relazioni AIR delle Autorità indipendenti. 

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. 

                                              
5 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.  

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/17/0/2208/0/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 
 

 

 
ATTO 

(NUMERO 

E 

TITOLO) 

 

INIZIATIVA 

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.S. 1383 
 

Conversione in legge 

del decreto-legge 2 

luglio 2019, n. 61, 

recante misure 

urgenti in materia di 

miglioramento dei 

saldi di finanza 

pubblica 

 

Presidente del 

Consiglio dei ministri e 

Ministro dell'economia 

e delle finanze 

 

2 luglio 2019 

FINANZA  

PUBBLICA 

5ª ASSENTE 

A.S. 1384 

 

Ratifica ed 

esecuzione del 

Protocollo di 

emendamento alla 

Convenzione sulla 

protezione delle 

persone rispetto al 

trattamento 

automatizzato di dati 

a carattere personale, 

fatto a Strasburgo il 

10 ottobre 2018 

 

 

Presidente del 

Consiglio dei ministri, 

Ministro degli affari 

esteri e della 

cooperazione 

internazionale, 

di concerto con 

Ministro della giustizia, 

Ministro dell'interno, 

Ministro dell'economia 

e delle finanze e 

Ministro della salute 

 

2 luglio 2019 

RATIFICA DEI 

TRATTATI, 

TUTELA DELLA  

RISERVATEZZA, 

BASI DI DATI6 

 

3ª ESCLUSIONE 

                                              
6 Classificazione provvisoria.  

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1117694/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-reltec_reltec1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1118865/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro1
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ATTO 

(NUMERO 

E 

TITOLO) 

 

INIZIATIVA 

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.S. 1385 

 

Ratifica ed 

esecuzione 

dell'Accordo tra il 

Governo della 

Repubblica italiana e 

il Governo della 

Repubblica popolare 

cinese per eliminare 

le doppie 

imposizioni in 

materie di imposte 

sul reddito e per 

prevenire le evasioni 

e le elusioni fiscali, 

con Protocollo, fatto 

a Roma il 23 marzo 

2019 

 

Ministro degli affari 

esteri e della 

cooperazione 

internazionale, di 

concerto con 

Ministro della 

giustizia e Ministro 

dell'economia e delle 

finanze 

 

2 luglio 2019 

RATIFICA DEI 

TRATTATI,  

DOPPIA IMPOSIZIONE 

SUI REDDITI, CINA,  

ELUSIONE FISCALE 

 

3ª 

 

ESCLUSIONE 

A.S. 1386 

 

Ratifica ed 

esecuzione 

dell'Accordo di 

cooperazione 

culturale, scientifica 

e tecnica tra il 

Governo della 

Repubblica italiana e 

il Governo della 

Repubblica del 

Camerun, firmato a 

Yaoundé il 17 marzo 

2016 

 

Ministro degli affari 

esteri e della 

cooperazione 

internazionale, di 

concerto con 

Ministro dell'economia 

e delle finanze, 

Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della 

ricerca e Ministro per i 

beni e le attività 

culturali 

 

2 luglio 2019 

 

RATIFICA DEI 

TRATTATI, 

CAMERUN, 

SCAMBI CULTURALI, 

COOPERAZIONE 

TECNICA7 

 

3ª 

 

ESCLUSIONE 

                                              
7 Classificazione provvisoria. 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1118737/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1118693/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro1
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ATTO 

(NUMERO 

E 

TITOLO) 

 

INIZIATIVA 

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.S. 1387 

 

Rendiconto generale 

dell'Amministrazione 

dello Stato per 

l'esercizio  

finanziario 2018 

 

 

 

Ministro dell'economia 

e delle finanze 

 

3 luglio 2019 

BILANCIO DELLO 

STATO,  

RENDICONTO 

GENERALE  

DELLO STATO,  

ANNO FINANZIARIO 

2018 

 

5ª ASSENTE 

A.S. 1388 

 

Disposizioni per 

l'assestamento del 

bilancio dello Stato 

per l'anno 

 finanziario 2019 

 

 

 

Ministro dell'economia 

e delle finanze 

 

3 luglio 2019 

 

 

BILANCIO DELLO 

STATO,  

BILANCIO DI  

ASSESTAMENTO,  

ANNO FINANZIARIO 

2019 

 

5ª ASSENTE 

A.C. 1956 

 

Ratifica ed 

esecuzione 

dell'Accordo tra il 

Governo della 

Repubblica italiana e 

il Governo del 

Turkmenistan sulla 

promozione e 

protezione degli 

investimenti, fatto a 

Roma il 25 

novembre 2009 

 

Presidente del 

Consiglio dei ministri, 

Ministro degli affari 

esteri e della 

cooperazione 

internazionale, di 

concerto con 

Ministro della giustizia, 

Ministro dell'economia 

e delle finanze e 

Ministro dello sviluppo 

economico 

 

3 luglio 2019 

 

 

RATIFICA DEI 

TRATTATI,  

TURKMENISTAN,  

COOPERAZIONE  

INTERNAZIONALE,  

COOPERAZIONE 

ECONOMICA8  

 

 

3ª 

 

ESCLUSIONE 

                                              
8 Classificazione provvisoria. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/52000_testi.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/52001_testi.htm
https://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.1956.18PDL0070880&back_to=https://www.camera.it/leg18/126?tab=2-e-leg=18-e-idDocumento=1956-e-sede=-e-tipo=#AI


Servizio per la qualità degli atti normativi 
 

Ufficio per la verifica della fattibilità amministrativa e per l'analisi di impatto degli atti in itinere 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

AIR  n. 16 

                                                                                                    

 

P a g i n a  | 9 

 

ATTO 

(NUMERO 

E 

TITOLO) 

 

INIZIATIVA 

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.C. 1962 

 

Ratifica ed 

esecuzione della 

Convenzione tra la 

Repubblica italiana e 

la Repubblica 

orientale 

dell'Uruguay per 

eliminare le doppie 

imposizioni in 

materia di imposte 

sul reddito e per 

prevenire le evasioni 

e le elusioni fiscali, 

con Protocollo, fatta 

a Montevideo il 1° 

marzo 2019 

Ministro degli affari 

esteri e della 

cooperazione  

internazionale, di 

concerto con Ministro 

della giustizia e 

Ministro dell'economia 

e delle finanze 

 

5 luglio 2019 

RATIFICA DEI 

TRATTATI,  

DOPPIA IMPOSIZIONE  

SUI REDDITI,  

URUGUAY9  

 

 

 

3ª 

 

ESCLUSIONE 

A.S. 1403 

 

Ratifica ed 

esecuzione 

dell'Accordo sui 

servizi di trasporto 

aereo tra il Governo 

della Repubblica 

italiana e il Governo 

della Repubblica 

dell'Ecuador, con 

Allegati, fatto a 

Quito il 25 novembre 

2015 

 

Ministro degli affari 

esteri e della 

cooperazione 

internazionale, di 

concerto con 

Ministro dell'interno, 

Ministro della giustizia, 

Ministro della difesa, 

Ministro dell'economia 

e delle finanze, 

Ministro dello sviluppo 

economico e 

Ministro delle 

infrastrutture e dei 

trasporti 

 

10 luglio 2019 

RATIFICA DEI 

TRATTATI,  

TRASPORTI AEREI,  

ECUADOR 

 

3ª 

 

ESCLUSIONE 

                                              
9 Classificazione provvisoria. 

https://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.1962.18PDL0073430&back_to=https://www.camera.it/leg18/126?tab=2-e-leg=18-e-idDocumento=1962-e-sede=-e-tipo=#AI
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1119038/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro1
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ATTO 

(NUMERO 

E 

TITOLO) 

 

INIZIATIVA 

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.S. 1412 

 

Conversione in  

legge del decreto-

legge 11 luglio 2019, 

n. 64, recante 

modifiche  

al decreto-legge 

 15 marzo 2012, n. 

21, convertito,  

con modificazioni,  

dalla legge  

11 maggio 2012, 

 n. 56 

 

 

 

Presidente del 

Consiglio dei ministri, 

di concerto con 

Ministro dell'interno, 

Ministro dello sviluppo 

economico e Ministro 

dell'economia e delle 

finanze 

 

11 luglio 2019 

IMPRESE PUBBLICHE,   

PRIVATIZZAZIONI, 

 PARTECIPAZIONI IN 

IMPRESE, ATTIVITA' 

DEL GOVERNO 

6ª 

 

ASSENTE 

A.C. 1999 

 

Ratifica ed 

esecuzione 

dell'Accordo tra il 

Governo della 

Repubblica italiana  

e il Governo della 

Repubblica 

democratica federale 

di Etiopia  

sulla cooperazione 

nel settore della 

difesa, fatto ad  

Addis Abeba il 

 10 aprile 2019 

 

 

 

Ministro degli affari 

esteri e della 

cooperazione 

internazionale e 

Ministro della difesa, di 

concerto con Ministro 

della giustizia e 

Ministro dell'economia 

e delle finanze 

 

17 luglio 2019 

RATIFICA DEI 

TRATTATI,   

ETIOPIA,  

COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE,  

DIFESA E SICUREZZA 

INTERNAZIONALE10 

 

 

3ª 

 

ESCLUSIONE 

                                              
10 Classificazione provvisoria. 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1118667/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-reltec_reltec1
https://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.1999.18PDL0073680&back_to=https://www.camera.it/leg18/126?tab=2-e-leg=18-e-idDocumento=1999-e-sede=-e-tipo=#AI
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ATTO 

(NUMERO 

E 

TITOLO) 

 

INIZIATIVA 

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.S. 1422 

 

Disposizioni per il 

potenziamento e la 

velocizzazione degli 

interventi di 

mitigazione del 

dissesto 

idrogeologico e la 

salvaguardia del 

territorio - "Legge 

CantierAmbiente" 

 

 

Ministro dell'ambiente 

e tutela del territorio e 

del mare, di concerto 

con Ministro delle 

infrastrutture e dei 

trasporti, Ministro per i 

beni e le attività 

culturali, Ministro per 

gli affari regionali e le 

autonomie e Ministro 

dell'economia e delle 

finanze 
 

19 luglio 2019 

AMBIENTE,   

SORVEGLIANZA 

SISMICA E 

IDROGEOLOGICA,  

FRANE,  

OPERE PUBBLICHE 

 

13ª 

 

ALLEGATA 

A.S. 1438 
 

Modifiche alla 

disciplina sulla 

riforma organica 

della magistratura 

onoraria 

Ministro della  

giustizia, di concerto 

con Ministro 

dell'economia e delle 

finanze 
 

29 luglio 2019 

GIUDICI E 

GIURISDIZIONE,  

GIUDICI ONORARI11  

 

 

2ª ALLEGATA 

A.S. 1448 

 

Disposizioni in 

materia di perimetro 

di sicurezza 

nazionale  

cibernetica 

 

 

 

Presidente del 

Consiglio dei ministri, 

di concerto con 

Ministro per la 

pubblica 

amministrazione, 

Ministro dello sviluppo 

economico,  

Ministro della difesa, 

Ministro dell'interno e 

Ministro dell'economia 

e delle finanze 
 

1 agosto 2019 

SICUREZZA DELLE 

COMUNICAZIONI 

ELETTRONICHE,  

IMPIANTI E RETI PER  

L' ESERCIZIO DI 

SERVIZI, PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE,  

ORDINE E SICUREZZA 

PUBBLICA12  

 

 

1ª ESCLUSIONE 

                                              
11 Classificazione provvisoria. 
12 Classificazione provvisoria. 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1120169/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1123102/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1123473/index.html
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ATTO 

(NUMERO 

E 

TITOLO) 

 

INIZIATIVA 

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.S. 1460 

 

Conversione in legge 

del decreto-legge 7 

agosto 2019, n. 75, 

recante misure 

urgenti per assicurare 

la continuità delle 

funzioni del Collegio 

del Garante per la 

protezione dei dati 

personali 

Presidente del 

Consiglio dei ministri 

 

7 agosto 2019 

 

 

AUTORITA'  

GARANTE PER 

 LA PROTEZIONE  

DEI DATI  

PERSONALI 

 

2ª ASSENTE 

 

 

  

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1123259/index.html?part=ddlpres_ddlpres1
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PARTE SECONDA 
 

SCHEMI DI ATTI DEL GOVERNO 
 

 
ATTO 

(NUMERO 

E 

TITOLO) 

 

INIZIATIVA 

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.G. n. 95 

 

Schema di decreto 

legislativo concernente 

disposizioni integrative e 

correttive al decreto 

legislativo 25 maggio 

2017, n. 90, e al decreto 

legislativo 25 maggio 

2017, n. 92, recanti 

attuazione della direttiva 

2015/849/UE, nonché 

attuazione della direttiva 

2018/843/UE che 

modifica la direttiva 

2015/849/UE relativa alla 

prevenzione dell'uso del 

sistema finanziario a fini 

di riciclaggio o 

finanziamento del 

terrorismo e che modifica 

le direttive 2009/138/CE e 

2013/36/UE 

 

Ministro  

per i rapporti  

con il Parlamento 

 e la  

democrazia  

diretta 

 

4 luglio 2019 

RICICLAGGIO 

FINANZIARIO,  

REATI DI 

TERRORISMO  

E DI 

 EVERSIONE,  

SISTEMA 

MONETARIO 

BANCARIO E 

INTERMEDIAZIONE 

FINANZIARIA,  

VIGILANZA 

2ª e  6ª ASSENTE 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1117874.pdf
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ATTO 

(NUMERO 

E 

TITOLO) 

 

INIZIATIVA 

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.G. n. 96 

 

Schema di decreto 

legislativo concernente 

disposizioni integrative e 

correttive al decreto 

legislativo 21 maggio 

2018,  

n. 74, recante 

riorganizzazione 

dell'Agenzia per le 

erogazioni in agricoltura - 

AGEA e per il riordino 

del sistema dei controlli 

nel settore agroalimentare 

 

Ministro per i 

rapporti con il 

Parlamento e la 

democrazia diretta 

 

8 luglio 2019 

AGENZIA PER LE 

EROGAZIONI IN 

AGRICOLTURA 

(AGEA), 

AGRICOLTURA,  

CONTROLLI 

AMMINISTRATIVI,  

SISTEMA 

INFORMATIVO 

AGRICOLO 

NAZIONALE (SIAN) 

 

5ª e  9ª ALLEGATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.G. n. 97 

 

Schema di decreto 

ministeriale concernente 

il riparto dello 

stanziamento iscritto nello 

stato di previsione del 

Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della 

ricerca per l'anno 2019, 

relativo a contributi ad 

enti, istituti, associazioni, 

fondazioni ed altri 

organismi 

 

 

 

 

 

Ministro 

dell'istruzione, 

dell'università e  

della ricerca 

 

2 luglio 2019 

MINISTERO  

DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' 

E DELLA RICERCA,  

CONTRIBUTI 

PUBBLICI,  

RIPARTIZIONE DI 

SOMME,  

ENTI PRIVATI 

7ª ASSENTE 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1118225.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1123478.pdf
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ATTO 

(NUMERO 

E 

TITOLO) 

 

INIZIATIVA 

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.G. n. 98 

 

Schema di decreto 

ministeriale concernente 

la  

cessione a titolo gratuito 

di materiale  

di armamento al 

Dipartimento  

delle truppe dei 

carabinieri (DTC)  

moldavo 

 

 

Ministro della 

difesa 

 

8 luglio 2019 

CESSIONE DI BENI,  

ARMAMENTI E 

APPARECCHIATURE 

MILITARI,  

MOLDAVIA 

4ª ASSENTE 

A.G. n. 99 

 

Schema di decreto 

legislativo concernente 

disposizioni integrative e 

correttive al decreto 

legislativo 26 agosto 

2016, n. 174, recante 

codice di giustizia 

contabile 

 

Ministro per i 

rapporti con il 

Parlamento e la 

democrazia diretta 

 

12 luglio 2019 

CORTE DEI  

CONTI, 

GIURISDIZIONE 

CONTABILE,  

CONTROVERSIE 

PREVIDENZIALI 

1ª ALLEGATA 

A.G. n. 100 

 

Schema di decreto 

ministeriale per il riparto 

del Fondo ordinario per 

gli enti e le istituzioni di 

ricerca per 

 l'anno 2019 

 

Ministro 

dell'istruzione, 

dell'università e 

della ricerca 

 

17 luglio 2019 

FONDI DI 

BILANCIO,  

RIPARTIZIONE DI 

SOMME,  

FONDI PER LA 

RICERCA,  

MINISTERO  

DELL'ISTRUZIONE,  

DELL'UNIVERSITA' 

E DELLA RICERCA 

7ª ASSENTE 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1118294.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1119889.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1119887.pdf
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ATTO 

(NUMERO 

E 

TITOLO) 

 

INIZIATIVA 

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.G. n. 101 

 

Schema di decreto 

legislativo recante 

disposizioni integrative e 

correttive al decreto 

legislativo 3 novembre 

2017, n. 229, concernente 

revisione ed integrazione 

del decreto legislativo 18 

luglio 2005, n. 171, 

recante codice della 

nautica da diporto ed 

attuazione della direttiva 

2003/44/CE 

 

Ministro per i 

rapporti con il 

Parlamento e la 

democrazia diretta 

 

22 luglio 2019 

DIRETTIVE 

DELL'UNIONE 

EUROPEA,  

NAVIGAZIONE E 

NAUTICA DA 

DIPORTO 

5ª e  8ª ALLEGATA 

A.G. n. 102 

 

Schema di decreto 

legislativo recante 

disposizioni integrative e 

correttive al decreto 

legislativo 3 agosto 2017, 

n. 129, di attuazione della 

direttiva 2014/65/UE, 

relativa ai mercati degli 

strumenti finanziari, e di 

adeguamento della 

normativa nazionale alle 

disposizioni del 

regolamento (UE) n. 

600/2014 sui mercati 

degli strumenti  

finanziari 

 

Ministro per i 

rapporti con il 

Parlamento e la 

democrazia diretta 

 

9 agosto 2019 

DIRETTIVE 

DELL'UNIONE 

EUROPEA, 

MERCATO 

FINANZIARIO 

 

6ª ALLEGATA 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1119888.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1123289.pdf
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ATTO 

(NUMERO 

E 

TITOLO) 

 

INIZIATIVA 

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.G. n. 103 

 

Schema di decreto 

ministeriale recante 

l'elenco delle proposte di 

istituzione e 

finanziamento di comitati 

nazionali ed edizioni 

nazionali per l'anno 2019 

 

 

 

 

 Ministro per i beni 

e le attività 

culturali  

 

 25 luglio 2019 

CONSULTA DEI 

COMITATI 

NAZIONALI PER LE 

CELEBRAZIONI O 

MANIFESTAZIONI 

CULTURALI DI 

PARTICOLARE 

RILEVANZA,  

CONSULTA DEI 

COMITATI 

NAZIONALI E DELLE 

EDIZIONI 

NAZIONALI,  

MANIFESTAZIONI 

ARTISTICHE E 

CULTURALI, 

CONTRIBUTI 

PUBBLICI 

7ª ASSENTE 

A.G. n. 104 
 

Schema di decreto del 

Presidente del Consiglio 

dei ministri recante 

ripartizione delle risorse 

del fondo di cui 

all'articolo 4, comma 1, 

della legge 21 luglio 

2016, n. 145, per il 

finanziamento delle 

missioni internazionali e 

degli interventi di 

cooperazione allo 

sviluppo per il sostegno 

dei processi di pace e di 

stabilizzazione,  

per l'anno 2019 

Sottosegretario di 

Stato alla 

Presidenza del 

Consiglio dei 

ministri  

 

 2 agosto 2019 

RIPARTIZIONE DI 

SOMME,  

MISSIONI 

INTERNAZIONALI 

DI PACE,  

ASSISTENZA ALLO 

SVILUPPO 

5ª 

3ª e 4ª  

riunite 

ASSENTE 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1123486.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1123481.pdf
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ATTO 

(NUMERO 

E 

TITOLO) 

 

INIZIATIVA 

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.G. n. 105 

 

Schema di decreto 

ministeriale recante 

istituzione della tabella 

triennale 2017-2019 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 gli anni 2017, 

2018 e 2019, relativo a 

contributi ad enti, istituti, 

associazioni, fondazioni 

ed altri organismi, con 

riferimento agli enti 

privati di ricerca 

Ministro  

dell'istruzione, 

dell'università e 

della ricerca  

 

9 agosto 2019 

CONTRIBUTI 

PUBBLICI, 

RIPARTIZIONE DI 

SOMME,  

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA,  

FONDI PER LA 

RICERCA,  

ENTI PRIVATI 

7ª  ASSENTE 

A.G. n. 106 

 

Schema di atto aggiuntivo 

alla convenzione tra il 

Ministro dell'economia e 

delle finanze e il direttore 

dell'Agenzia delle entrate 

per la definizione dei 

servizi dovuti, delle 

risorse disponibili, delle 

strategie per la riscossione 

nonché delle modalità di 

verifica degli obiettivi e 

di vigilanza sull'ente 

Agenzia delle entrate-

Ministro  

dell'economia e 

delle finanze  

 

 9 agosto 2019 

ACCORDI E 

CONVENZIONI,  

RISCOSSIONE DI 

IMPOSTE,  

MINISTERO DELL' 

ECONOMIA E DELLE 

FINANZE  

AGENZIA DELLE 

ENTRATE, 

RISCOSSIONE 

5ª e 6ª ASSENTE 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1123484.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1123485.pdf
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ATTO 

(NUMERO 

E 

TITOLO) 

 

INIZIATIVA 

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

Riscossione, per il 

periodo 1° gennaio-31 

dicembre 2019 

 

A.G. n. 107 

 

Schema di decreto 

legislativo recante 

disciplina sanzionatoria 

per la violazione delle 

disposizioni di cui al 

regolamento (UE) n. 

517/2014 sui gas 

fluorurati a effetto serra 

che abroga il regolamento 

(CE) n. 842/2006 

 

 

Ministro per i 

rapporti con il 

Parlamento e la 

democrazia diretta  

 

 12 agosto 2019 

REGOLAMENTI 

DELL'UNIONE 

EUROPEA,  

INDUSTRIA CHIMICA,  

INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO,  

SANZIONI 

AMMINISTRATIVE 
 

 

13ª ALLEGATA 

A.G. n. 108 

 

Schema di decreto 

ministeriale di 

approvazione del 

programma pluriennale di 

A/R n. SMD 02/2019, 

relativo allo sviluppo, 

all'acquisizione ed al 

sostegno tecnico-logistico 

decennale dei primi due 

sommergibili U212, 

derivanti dalla classe 

Todaro 

 

 

 

 Ministro della 

difesa  

 

 13 agosto 2019 

ARMAMENTI E 

APPARECCHIATURE 

MILITARI,  

MARINA MILITARE 

4ª  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1123483.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39151.htm
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ATTO 

(NUMERO 

E 

TITOLO) 

 

INIZIATIVA 

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.G. n. 109 

 

Schema di decreto 

ministeriale di 

approvazione del 

programma pluriennale di 

A/R n. SMD 03/2019, 

relativo all'acquisizione di 

un'unità di appoggio alle 

operazioni speciali, di 

supporto alle operazioni 

subacquee e per il 

soccorso a sommergibili 

sinistrati e relativo 

supporto logistico 

decennale 

 

 

 

Ministro della 

difesa  

 

 13 agosto 2019 

ARMAMENTI E 

APPARECCHIATURE 

MILITARI, 

MARINA MILITARE 

4ª  

A.G. n. 110 

 

Schema di decreto 

ministeriale di 

approvazione del 

programma pluriennale di 

A/R n. SMD 06/2019, 

relativo allo sviluppo, alla 

successiva produzione ed 

al supporto logistico 

decennale del sistema 

missilistico TESEO 

MK2/E EVOLVED 

 

 

 

Ministro della 

difesa  

 

 13 agosto 2019 

ARMAMENTI E 

APPARECCHIATURE 

MILITARI,  

MARINA MILITARE 

 4ª  

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39156.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39158.htm
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ATTO 

(NUMERO 

E 

TITOLO) 

 

INIZIATIVA 

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.G. n. 111 

 

Schema di decreto 

ministeriale di 

approvazione del 

programma pluriennale di 

A/R n. SMD 26/2019, 

relativo allo sviluppo ed 

al potenziamento della 

costellazione dei satelliti 

radar COSMO-Sky Med 

di seconda generazione 

(CSG) per l'osservazione 

della terra (OT) 

Ministro della 

difesa  

 

 13 agosto 2019 

ARMAMENTI E 

APPARECCHIATURE 

MILITARI,  

SATELLITI 

ARTIFICIALI,  

AGENZIA SPAZIALE 

ITALIANA (ASI) 

4ª  

A.G. n. 112 

 

Schema di decreto 

ministeriale di 

approvazione del 

programma pluriennale di 

A/R n. SMD 33/2019, 

relativo all'acquisizione, 

comprensiva del relativo 

sostegno logistico, di 

aeromobili a pilotaggio 

remoto della categoria 

MALE (Medium Altitude 

Long Endurance) quali 

test-bed tecnologici per il 

potenziamento delle 

capacità di Intelligence, 

Surveillance and 

Reconaissance per 

compiti di sicurezza e 

difesa 

Ministro della 

difesa  

 

 13 agosto 2019 

ARMAMENTI E 

APPARECCHIATURE 

MILITARI, 

AEREI MILITARI 

4ª  

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39160.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39161.htm


Servizio per la qualità degli atti normativi 
 

Ufficio per la verifica della fattibilità amministrativa e per l'analisi di impatto degli atti in itinere 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

AIR  n. 16 

                                                                                                    

 

P a g i n a  | 22 

 

ATTO 

(NUMERO 

E 

TITOLO) 

 

INIZIATIVA 

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.G. n. 113 

 

Schema di decreto 

ministeriale di 

approvazione del 

programma pluriennale di 

A/R n. SMD 04/2019, 

relativo al potenziamento 

ed all'aggiornamento  

della capacità di 

autoprotezione dei 

velivoli da trasporto 

dell'Aeronautica 

 militare 

 

 

 

Ministro della 

difesa  

 

 16 agosto 2019 

ARMAMENTI E 

APPARECCHIATURE 

MILITARI,  

AEREI MILITARI 

4ª  

A.G. n. 114 

 

Schema di decreto 

ministeriale di 

approvazione del 

programma pluriennale di 

A/R n. SMD 05/2019, 

relativo allo sviluppo, 

all'acquisizione ed al 

supporto logistico 

decennale di due nuove 

linee di mezzi subacquei 

per le missioni affidate 

alle Forze speciali (FS) 

della Marina  

militare 

 

 

Ministro della 

difesa  

 

16 agosto 2019 

ARMAMENTI E 

APPARECCHIATURE 

MILITARI  

MARINA MILITARE 

4ª  

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39162.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39163.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39163.htm
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ATTO 

(NUMERO 

E 

TITOLO) 

 

INIZIATIVA 

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.G. n. 115 

 

Schema di decreto 

ministeriale di 

approvazione del 

programma pluriennale  

di A/R n. SMD 25/2019, 

relativo all'acquisizione  

di veicoli tattici  

ad alta tecnologia per la 

mobilità tattica terrestre  

dell'Arma dei 

 carabinieri 

 

Ministro della 

difesa  

 

 16 agosto 2019 

ARMAMENTI E 

APPARECCHIATURE 

MILITARI,  

ARMA DEI 

CARABINIERI 

4ª  

 

  

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39164.htm
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PARTE TERZA 
 

RELAZIONI AIR DELLE AUTORITÀ 

AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI 
 

 

 

 

Nel periodo in esame non risultano presentate relazioni AIR delle Autorità 

amministrative indipendenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI 
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organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o 
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