
 

Analisi di impatto della regolamentazione 

 (AIR) 

 trasmesse dal Governo e  

dalle Autorità amministrative indipendenti  

 

 Aprile 2022 

  

 
giugno 2022 

XVIII legislatura 





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. 47  

                                                                                                    

 

 

P a g i n a  | 3 

 

 

Indice 
 

 
 

Nota introduttiva...........................................................................................    4 

Parte prima - Disegni di legge......................................................................    6 

Parte seconda - Schemi di atti del Governo..................................................    7 

Parte terza - Relazioni AIR delle Autorità amministrative indipendenti......    9 

 

 

 

 

 
      A cura di Rosanna Ravazzi  



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. 47  

                                                                                                    

 

 

P a g i n a  | 4 

 

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 aprile 20222, 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 21 giugno 2022.  
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; 

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. 

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

modificazioni.". 
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=18
http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/18/0/2215/0/index.html?static=true
http://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/18/0/2226/0/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. 2598 

 

Conversione in 

legge del decreto-

legge 30 aprile 

2022, n. 36, recante 

ulteriori misure 

urgenti per 

l'attuazione del 

Piano nazionale di 

ripresa e resilienza 

(PNRR) 

Presidente del Consiglio 

dei ministri, Ministro 

dell'economia e delle 

finanze, Ministro 

dell'istruzione, Ministro 

per la pubblica 

amministrazione, 

Ministro per  

l'innovazione 

tecnologica e la 

transizione digitale, 

Ministro per il Sud e la 

coesione territoriale, 

Ministro della 

transizione ecologica, 

Ministro della giustizia e 

Ministro dell'università e 

della ricerca, di concerto 

con Ministro del 

turismo, Ministro del 

lavoro e delle politiche 

sociali, Ministro dello 

sviluppo economico, 

Ministro per le pari 

opportunità e la 

famiglia, Ministro della 

salute, Ministro delle 

infrastrutture e della 

mobilità sostenibili e con 

Ministro per gli affari 

regionali e le autonomie  

 

30 aprile 2022 

PIANO 

NAZIONALE DI 

RIPRESA E 

RESILIENZA 

1ª e 7ª riunite  ASSENTE 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1348508/index.html
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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. 377 

 

Schema di decreto 

legislativo recante 

attuazione della 

direttiva (UE) 

2019/1152 relativa 

a condizioni di 

lavoro trasparenti e 

prevedibili 

nell'Unione 

europea 

 

 

Ministro per i rapporti 

con il Parlamento  

 

1 aprile 2022 

CONTRATTI DI 

LAVORO, 

OBBLIGO DI 

FORNIRE DATI 

NOTIZIE E 

INFORMAZIONI, 

TUTELA DEI 

LAVORATORI, 

APPRENDISTATO, 

LICENZIAMENTO, 

AMBIENTE DI 

LAVORO,  

UNIONE EUROPEA 

11ª ASSENTE 

A.G. n. 378 

 

Schema di decreto 

legislativo recante 

attuazione della 

direttiva (UE) 

2019/1158 relativa 

all'equilibrio tra 

attività 

professionale e vita 

familiare per i 

genitori e i 

prestatori di 

assistenza e che 

abroga la direttiva 

2010/18/UE 

 

 

Ministro per i rapporti 

con il Parlamento  

 

1 aprile 2022 

DIRETTIVE 

DELL'UNIONE 

EUROPEA, 

ORGANIZZAZIONE 

E 

RESPONSABILITA' 

FAMILIARI, 

CONGEDI 

PARENTALI 

FAMILIARI E 

FORMATIVI, 

LAVORATORI 

MADRI E PADRI 

5ª e 11ª  ASSENTE 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/368583.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/368582.pdf
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ATTO 

(NUMERO  

E 

 TITOLO) 

 

INIZIATIVA  

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.G. n. 379 

 

Schema di decreto 

ministeriale 

concernente la 

ripartizione per 

l'anno 2022 del 

fondo derivante 

dalle sanzioni 

amministrative 

irrogate 

dall'Autorità 

garante della 

concorrenza e del 

mercato da 

destinare ad 

iniziative a 

vantaggio dei 

consumatori 

 

Ministro dello sviluppo 

economico 

 

4 aprile 2022 

RIPARTIZIONE DI 

SOMME,  

TUTELA DEI 

CONSUMATORI E 

DEGLI UTENTI, 

SANZIONI 

AMMINISTRATIVE, 

AUTORITA' 

GARANTE DELLA 

CONCORRENZA E 

DEL MERCATO 

10ª ASSENTE 

A.G. n. 380 

 

Schema di decreto 

ministeriale 

concernente il 

riparto dello 

stanziamento 

iscritto nello stato 

di previsione della 

spesa del Ministero 

della difesa per 

l'anno 2022 

relativo a contributi 

ad associazioni 

combattentistiche e 

d'arma 

 

Ministro della difesa 

 

8 aprile 2022 

EX COMBATTENTI  

ASSOCIAZIONI 

D'ARMA, 

CONTRIBUTI 

PUBBLICI, 

RIPARTIZIONE DI 

SOMME, 

MINISTERO DELLA 

DIFESA 

4ª ASSENTE 

 

  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/368640.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/370082.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. 
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