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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 nel mese di aprile 20202, 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 legge 4; 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.
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
1

"Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001".
Aggiornato al 12 maggio 2020.
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.
2
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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.
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PARTE PRIMA
DISEGNI DI LEGGE

ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

A.S. 1774
Conversione in
legge del
decreto-legge 8
aprile 2020,
n. 22, recante
misure urgenti
sulla regolare
conclusione e
l'ordinato avvio
dell'anno
scolastico e
sullo
svolgimento
degli esami di
Stato

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

Presidente del
Consiglio dei
ministri, Ministro
dell'istruzione, Ministro
dell'università
e ricerca,
di concerto con
Ministro degli
affari esteri e della
cooperazione
internazionale,
Ministro della
giustizia, Ministro
dell'economia e delle
finanze e Ministro
per la pubblica
amministrazione

MATERIA

COMM.

EPIDEMIE,
ANNO
SCOLASTICO,
ESAMI E
SCRUTINI

7ª

AIR

ASSENTE

8 aprile 2020
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

A.C. 2461
Conversione in
legge del
decreto-legge 8
aprile 2020,
n. 23, recante
misure urgenti
in materia di
accesso al
credito e di
adempimenti
fiscali per le
imprese, di
poteri speciali
nei settori
strategici,
nonché
interventi in
materia di
salute e lavoro,
di proroga di
termini
amministrativi
e processuali

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE
Presidente del Consiglio dei
ministri, Ministro
dell'economia e delle
finanze, di concerto con
Ministro degli affari esteri e
della cooperazione
internazionale,
Ministro dell'interno,
Ministro della giustizia,
Ministro della difesa,
Ministro dello sviluppo
economico, Ministro delle
politiche agricole alimentari
e forestali,
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e
del mare, Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, Ministro del lavoro
e delle politiche
sociali, Ministro per i beni e
le attività culturali e per il
turismo, Ministro della
salute, Ministro per
l'innovazione tecnologica e
la digitalizzazione, Ministro
per la pubblica
amministrazione, Ministro
per gli affari regionali e le
autonomie, Ministro per il
Sud e la coesione territoriale,
Ministro per le politiche
giovanili e lo sport, Ministro
per le pari opportunità e la
famiglia e Ministro per gli
affari europei

MATERIA

COMM.

EPIDEMIE,
MALATTIE
INFETTIVE E
DIFFUSIVE,
ATTIVITA' DI
URGENZA,
IMPRESE,
CREDITO
AGEVOLATO,
TUTELA
DELLA SALUTE

6ª e 10ª
riunite

AIR

ASSENTE

8 aprile 2020
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

ORGANIZZAZIONE
ELETTORALE,
ELEZIONI

1ª

ALLEGATA

Presidente del Consiglio
INTERCETTAZIONI
dei ministri, Ministro della
TELEFONICHE,
Conversione in
giustizia, di concerto con
ORDINAMENTO
legge del
Ministro per
PENITENZIARIO,
decreto-legge l'innovazione tecnologica e
ORDINAMENTO
30 aprile 2020,
la digitalizzazione,
GIUDIZIARIO,
n. 28, recante
Ministro della salute e
TUTELA DELLA
misure urgenti
Ministro dell'economia e SALUTE, EPIDEMIE,
per la
delle finanze
APPARECCHI
funzionalità dei
TELEFONICI,
sistemi di
30 aprile 2020
TUTELA DELLA
intercettazioni
RISERVATEZZA
di
conversazioni e
comunicazioni,
ulteriori misure
urgenti in
materia di
ordinamento
penitenziario,

2ª

ASSENTE

A.C. 2471

Conversione in
legge del
decreto-legge
20 aprile 2020,
n. 26, recante
disposizioni
urgenti in
materia di
consultazioni
elettorali per
l'anno 2020
A.S. 1786

Presidente del Consiglio
dei ministri,
Ministro dell'interno, di
concerto con
Ministro per gli affari
regionali e le autonomie,
Ministro della giustizia,
Ministro dell'economia e
delle finanze
20 aprile 2020
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

nonché
disposizioni
integrative e di
coordinamento
in materia di
giustizia civile,
amministrativa
e contabile e
misure urgenti
per
l'introduzione
del sistema di
allerta
COVID-19

Pagina |9

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. 24

PARTE SECONDA
SCHEMI DI ATTI DEL GOVERNO

ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)
A.G. n. 172
Schema di
decreto del
Ministro
dell'interno, di
concerto con il
Ministro
dell'ambiente e
della tutela del
territorio e del
mare, con il
Ministro delle
infrastrutture e
dei trasporti, con
il Ministro del
lavoro e delle
politiche sociali e
con il Ministro
per i beni e le
attività culturali e
per il turismo,
recante
definizione dei
parametri per la
determinazione
delle tipologie dei
piccoli comuni
che possono

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE
Ministro
dell'interno
10 aprile 2020

MATERIA

COMM.

AIR

COMUNI,
LIMITI E
VALORI DI
RIFERIMENTO,
VALUTAZIONE
E
CLASSIFICAZIONE,
INVESTIMENTI
PUBBLICI,
INTERVENTI
IN AREE
DEPRESSE

13ª

ASSENTE
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

OPERE PUBBLICHE,
COMMISSARIO
STRAORDINARIO,
PONTI E VIADOTTI,
PROVINCIA DI LA
SPEZIA,
PROVINCIA DI
MASSA-CARRARA

8ª

ASSENTE

beneficiare dei
finanziamenti ai
sensi dell'articolo
3 della legge 6
ottobre 2017,
n. 158

A.G. n. 173
Schema di
decreto del
Presidente del
Consiglio dei
ministri recante
l'individuazione
di un intervento
infrastrutturale
ritenuto
prioritario, da
adottare su
proposta del
Ministro delle
infrastrutture e
dei trasporti,
sentito il Ministro
dell'economia e
delle finanze,
relativo alla
ricostruzione del
Viadotto di
Albiano sul fiume
Magra tra le
province di La
Spezia e Massa
Carrara

Ministro
dell'interno

20 aprile 2020
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PARTE TERZA
RELAZIONI AIR DELLE AUTORITÀ
AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI
ATTO

TITOLO

INIZIATIVA

DATA

COMM.

11

Relazione di analisi di impatto
della regolamentazione (AIR)
della CONSOB concernente
"Modifiche al Regolamento
emittenti per l'adeguamento al
Regolamento (UE) 2017/1129
relativo al prospetto da
pubblicare per l'offerta
pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di titoli in un
mercato regolamentato"
Relazione di analisi di impatto
della regolamentazione (AIR)
della CONSOB concernente
"Modifiche al Regolamento n.
18592 del 26 giugno 2013 sulla
raccolta di capitali di rischio
tramite portali on-line"
Relazione AIR della CONSOB
su "Modifiche al Regolamento
mercati in materia di attività
connesse e strumentali e
ulteriori proposte di intervento"
Relazione AIR della Banca
d'Italia concernente
"Disposizioni in materia di
piani di risanamento:
attuazione del Regolamento
delegato (UE) n. 348/2019"

CONSOB

1° aprile 2020

6ª

CONSOB

1° aprile 2020

6ª

CONSOB

1° aprile 2020

6ª

Banca d'Italia

14 aprile 2020

6ª

12

13

14
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