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Nota introduttiva 
 

 

Dal settembre 2015, il Servizio per la qualità degli atti normativi - 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 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 in tre parti: 

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

presentati nel mese di luglio 20212, 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 esclusa5, oppure se vi sia una 

dichiarazione di esenzione da parte del Dipartimento affari giuridici e legislativi (DAGL); 

                                              
1 "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001". 
2 Aggiornato al 6 ottobre 2021 
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 3.668 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. 
5 Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, "Regolamento recante disciplina sull'analisi 

dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione", pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2017, n. 280, prevede all'articolo 6, comma 1: 

"L'AIR è esclusa con riguardo a: 

a) disegni di legge costituzionale; 

b) norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale; 

c) disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato; 

d) disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; 

e) norme di mero recepimento di disposizioni recate da accordi internazionali ratificati; 

f) leggi di approvazione di bilanci e rendiconti generali; 

g) testi unici meramente compilativi; 

h) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive 

modificazioni.". 

https://www.senato.it/3235?testo_generico=745
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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 informazioni 

relative all'iter dei provvedimenti6. 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. 

                                              
6 Per la ricerca nelle banche dati si rimanda alle 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
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. 2308 

 

Rendiconto generale 

dell'Amministrazione 

dello Stato per l'esercizio 

finanziario 2020 

 

 

 

 

Ministro dell'economia 

e delle finanze  

 

1° luglio 2021 

BILANCIO DELLO 

STATO, RENDICONTO 

GENERALE DELLO 

STATO, ANNO 

FINANZIARIO 2020 

5ª ESCLUSA 

A.S. 2309 

 

Disposizioni per 

l'assestamento del 

bilancio dello Stato per 

l'anno finanziario 2021 

 

 

 

 

 

Ministro dell'economia 

e delle finanze  

 

1° luglio 2021 

BILANCIO DELLO 

STATO, RENDICONTO 

GENERALE DELLO 

STATO, ANNO 

FINANZIARIO 2021 

5ª ESCLUSA 

A.S. 2318 

 

Delega al Governo e 

altre disposizioni in 

materia di spettacolo 

 

 

 

 

 

 

 

Ministro della cultura e 

Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali, 

di concerto con 

Ministro dell'economia 

e delle finanze 

 

13 luglio 2021 

 

SPETTACOLO, 

ARTISTI DELLO 

SPETTACOLO  

7ª e 11ª 

riunite 

ALLEGATA 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1300625/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1300626/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1306047/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro2
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ATTO 

(NUMERO  

E 

 TITOLO) 

 

INIZIATIVA  

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.C. 3208 

 

Delega al Governo per il 

recepimento delle 

direttive europee e 

l'attuazione di altri atti 

normativi dell'Unione 

europea - Legge di 

delegazione europea 

2021 

 

 

Presidente del Consiglio 

dei ministri, di concerto 

con Ministro degli 

affari esteri e della  

cooperazione 

internazionale, Ministro 

della giustizia, Ministro 

dello sviluppo 

economico, Ministro 

dell'economia e delle 

finanze, Ministro della 

salute, Ministro delle 

politiche agricole 

alimentari e forestali e 

Ministro delle 

infrastrutture e della 

mobilità sostenibili 

 

 

 

  

DIRITTO DELL' 

UNIONE EUROPEA, 

LEGGE 

COMUNITARIA  

14ª ALLEGATA 

A.S. 2329 

 

Conversione in legge del 

decreto-legge 20 luglio 

2021, n. 103, recante 

misure urgenti per la 

tutela delle vie d'acqua 

di interesse culturale e 

per la salvaguardia di 

Venezia, nonché 

disposizioni urgenti per 

la tutela del lavoro 

 

 

Presidente del Consiglio 

dei ministri, Ministro 

delle infrastrutture e 

della mobilità 

sostenibili, Ministro 

della cultura e Ministro 

del lavoro e politiche 

sociali, di concerto con 

Ministro del turismo e 

Ministro dell'economia 

e delle finanze 

 

20 luglio 2021 

 

 

 

 

 

 

VENEZIA, LINEE DI 

NAVIGAZIONE, 

MISURE CONTRO LA 

DISOCCUPAZIONE 

8ª e 11ª 

riunite 

ASSENTE 

https://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.3208.18PDL0153490&back_to=https://www.camera.it/leg18/126?tab=2-e-leg=18-e-idDocumento=3208-e-sede=-e-tipo=#AI
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1305061/index.html
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ATTO 

(NUMERO  

E 

 TITOLO) 

 

INIZIATIVA  

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.S. 2330 

 

Delega al Governo in 

materia di contratti 

pubblici 

Presidente del Consiglio 

dei ministri e Ministro 

delle infrastrutture e 

della mobilità 

sostenibili 

 

21 luglio 2021 

 

 

CONTRATTI E OPERE 

PUBBLICHE, 

CONTRATTI DELLO 

STATO E DEGLI ENTI 

PUBBLICI 

 

8ª ALLEGATA 

A.C. 3223 

 

Conversione in legge del 

decreto-legge 23 luglio 

2021, n. 105, recante 

misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da 

COVID-19 e per 

l'esercizio in sicurezza di 

attività sociali ed 

economiche 

 

 

Presidente del Consiglio 

dei ministri, di concerto 

con Ministro della 

salute 

 

23 luglio 2021 

EPIDEMIE, 

ASSISTENZA E 

INCENTIVAZIONE 

ECONOMICA 

12ª ASSENTE 

A.C. 3241 

 
Ratifica ed esecuzione 
dei seguenti Trattati: a) 
Trattato di cooperazione 

giudiziaria in materia 
penale tra la Repubblica 
italiana e la Repubblica 
orientale dell'Uruguay, 

fatto a Montevideo il 10 
marzo 2019; b) Trattato 
sul trasferimento delle 
persone condannate tra 
la Repubblica italiana e 
la Repubblica orientale 

dell'Uruguay, fatto a 
Montevideo il 10 marzo 

2019 
 

Ministro degli affari 

esteri e della 

cooperazione 

internazionale 

 

29 luglio 2021 

COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE, 

PROCESSO PENALE, 

URUGUAY  

3ª ESCLUSA 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1307466/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro2
https://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.3223.18PDL0152180&back_to=https://www.camera.it/leg18/126?tab=2-e-leg=18-e-idDocumento=3223-e-sede=-e-tipo=
https://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.3241.18PDL0155020&back_to=https://www.camera.it/leg18/126?tab=2-e-leg=18-e-idDocumento=3241-e-sede=-e-tipo=#AI
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ATTO 

(NUMERO  

E 

 TITOLO) 

 

INIZIATIVA  

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.C. 3242 

 

Ratifica ed esecuzione 

dell'Accordo fra il 

Governo della 

Repubblica italiana e il 

Laboratorio europeo di 

biologia molecolare 

relativo al Programma 

del Laboratorio europeo 

di biologia molecolare a 

Monterotondo, con 

Allegato, fatto a 

Heidelberg il 15 aprile 

2021 e a Roma il 4 

maggio 2021 

 

 

 

 
 

Ministro degli affari 

esteri e della 

cooperazione 

internazionale 

 

29 luglio 2021 

RATIFICA DEI 

TRATTATI, 

LABORATORI 

UNIVERSITARI, 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA, 

BIOLOGIA, 

MONTEROTONDO 

3ª ESCLUSA 

A.S. 2341 

 

Ratifica ed esecuzione 

dell'Accordo tra il 

Governo della 

Repubblica italiana e il 

Centro internazionale per 

l'ingegneria genetica e la 

biotecnologia (ICGEB) 

relativo alle attività del 

Centro e alla sua sede 

situata in Italia, con 

Allegato, fatto a Roma il 

21 giugno 2021 

 

 

 

 

 

 

Ministro degli affari 

esteri e della 

cooperazione 

internazionale, di 

concerto con Ministro 

dell'economia e delle 

finanze, Ministro 

dell'università e della 

ricerca, Ministro dello 

sviluppo economico, 

Ministro dell'interno e 

Ministro della giustizia  

 

30 luglio 2021 

CENTRO 

INTERNAZIONALE 

PER LA INGEGNERIA 

GENETICA E LA 

BIOTECNOLOGIA 

(ICGEB), TRATTATI 

ED ACCORDI 

INTERNAZIONALI  

3ª ESCLUSA 

https://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.3242.18PDL0155030&back_to=https://www.camera.it/leg18/126?tab=2-e-leg=18-e-idDocumento=3242-e-sede=-e-tipo=#AI
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1307181/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. 2342 

 

Ratifica ed esecuzione 

dell'Accordo tra il 

Governo della 

Repubblica italiana e 

l'Organizzazione 

Europea di Diritto 

Pubblico riguardante lo 

stabilimento di un 

Ufficio in Italia, con 

Allegato, fatto a Roma il 

23 giugno 2021 

 

 

 

Ministro degli affari 

esteri e della 

cooperazione 

internazionale, di 

concerto con Ministro 

dell'economia e delle 

finanze, Ministro della 

cultura, Ministro 

dell'interno e Ministro 

della giustizia  

 

30 luglio 2021 

RATIFICA DEI 

TRATTATI, DIRITTO 

DELL' UNIONE 

EUROPEA, DIRITTO 

PUBBLICO 

3ª ESCLUSA 

 

 

  

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1307182/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro1
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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. 267 
 

Schema di decreto 
legislativo recante 

norme di 
adeguamento della 

normativa 
nazionale alle 

disposizioni della 
direttiva (UE) 

2019/1160, che 
modifica le 

direttive 
2009/65/CE e 

2011/61/UE per 
quanto riguarda la 

distribuzione 
transfrontaliera 

degli organismi di 
investimento 

collettivo e del 
regolamento (UE) 

2019/1156, per 
facilitare la 

distribuzione 
transfrontaliera 

degli organismi di 
investimento 

collettivo e che 
modifica i 

regolamenti (UE) n. 
345/2013, (UE) n. 
346/2013 e (UE) n. 

1286/2014, e 
disposizioni 
integrative e 

correttive al decreto 
legislativo 24 
febbraio 1998,  

n. 58 

Ministro per i rapporti 

con il Parlamento 

 

22 luglio 2021 

DIRETTIVE 

DELL'UNIONE 

EUROPEA, 

MERCATO 

FINANZIARIO, 

FONDI DI 

INVESTIMENTO 

6ª ALLEGATA 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/362657.pdf
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ATTO 

(NUMERO  

E 

 TITOLO) 

 

INIZIATIVA  

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.G. n. 268 

 

Schema di decreto 

legislativo recante 

attuazione della 

direttiva (UE) 

2019/520 

concernente 

l'interoperabilità 

dei sistemi di 

telepedaggio 

stradale e intesa ad 

agevolare lo 

scambio 

transfrontaliero di 

informazioni sul 

mancato 

pagamento dei 

pedaggi stradali 

nell'Unione 

 

 

 

 

 

 

Ministro per i rapporti 

con il Parlamento 

 

29 luglio 2021 

DIRETTIVE 

DELL'UNIONE 

EUROPEA, 

PEDAGGI, 

PAGAMENTO, 

COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE 

6ª ALLEGATA 

A.G. n. 296 

 

Schema del V 

Piano nazionale di 

azione e di 

interventi per la 

tutela dei diritti e 

lo sviluppo dei 

soggetti in età 

evolutiva 

 

Ministro per le pari 

opportunità e la 

famiglia 

 

27 luglio 2021 

INFANZIA, 

MINORI, 

ASSISTENZA 

ALL'INFANZIA, 

PROGRAMMI E 

PIANI 

Commissione 

parlamentare per 

l'infanzia e 

l'adolescenza 

ASSENTE 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/362810.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1310523.pdf
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PARTE TERZA 
 

RELAZIONI AIR DELLE AUTORITÀ 

AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI 
 

 

 

Nel periodo in esame non risultano trasmesse relazioni AIR 

delle Autorità amministrative indipendenti. 



 

 

 

 

 

 

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI 
UFFICIO PER LA VERIFICA DELLA FATTIBILITÀ AMMINISTRATIVA E PER L'ANALISI DI IMPATTO DEGLI ATTI IN ITINERE 

SEGRETERIA: tel. 06/6706-3437 
 

 

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per 

l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua 

eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, 

nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  

 


