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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 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 nei mesi di maggio e giugno 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 

                                              
1 "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001". 
2 Aggiornato al 10 ottobre 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; 

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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vi sia una dichiarazione di esenzione da parte del Dipartimento affari giuridici e legislativi 

(DAGL); 

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=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. 2599 

 

Conversione in 

legge del decreto-

legge 2 maggio 

2022, n. 38, 

recante misure 

urgenti in materia 

di accise e IVA 

sui carburanti 
 

Presidente del 

Consiglio dei ministri e 

Ministro dell'economia 

e delle finanze 

 

2 maggio 2022 

IMPOSTE DI 

FABBRICAZIONE, 

COMBUSTIBILI E 

CARBURANTI, 

TASSE, 

DIRITTI E ALTRI 

TIPI DI IMPOSTE 

6ª e 10ª 

riunite 

ASSENTE 

A.C. 3591 

 
Conversione in 

legge del decreto-
legge 4 maggio 

2022, n. 41, 
recante 

disposizioni 
urgenti per lo 
svolgimento 

contestuale delle 
elezioni 

amministrative e 
dei referendum 

previsti 
dall'articolo 75 

della Costituzione 
da tenersi 

nell'anno 2022, 
nonché per 

l'applicazione di 
modalità 
operative, 

precauzionali e di 
sicurezza ai fini 

della raccolta del 
voto 

 

Presidente del 

Consiglio dei ministri e 

Ministro dell'interno, 

di concerto con 

Ministro per gli affari 

regionali e le 

autonomie, Ministro 

della giustizia e 

Ministro dell'economia 

e delle finanze 

 

4 maggio 2022 

ELEZIONI 

AMMINISTRATIVE, 

REFERENDUM, 

ORGANIZZAZIONE 

ELETTORALE 

1ª ALLEGATA 

(relativa agli 

articoli 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 8 e 9 del 

decreto-legge n. 

41 del 2022) 

 

ESENZIONE 

(relativa 

all'articolo 7 del 

decreto-legge n. 

41 del 2022) 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1348523/index.html
https://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.3591.18PDL0184492&back_to=https://www.camera.it/leg18/126?tab=2-e-leg=18-e-idDocumento=3591-e-sede=-e-tipo=#VI
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ATTO 

(NUMERO  

E 

 TITOLO) 

 

INIZIATIVA  

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.C. 3614 

 

Conversione in 

legge del decreto-

legge 17 maggio 

2022, n. 50, 

recante misure 

urgenti in materia 

di politiche 

energetiche 

nazionali, 

produttività delle 

imprese e 

attrazione degli 

investimenti, 

nonché in materia 

di politiche sociali 

e di crisi ucraina 

Presidente del 
Consiglio dei ministri, 
Ministro dell'economia 

e delle finanze, 
Ministro della 

transizione ecologica, 
Ministro della cultura, 
Ministro dello sviluppo 

economico, Ministro 
delle infrastrutture e 

della mobilità 
sostenibili, Ministro 

del lavoro e delle 
politiche sociali e 

Ministro per gli affari 
regionali e le 
autonomie, 

di concerto con 
Ministro degli affari 

esteri e della 
cooperazione 
internazionale 

 
17 maggio 2022 

 

ENERGIA, 

IMPRESE, 

UCRAINA 

5ª e 6ª 

riunite 

ASSENTE 

A.C. 3628 

 

Disposizioni per 

lo sviluppo e la 

valorizzazione 

delle zone 

montane 

Ministro per gli affari 

regionali e le 

autonomie 

 

24 maggio 2022 

AGEVOLAZIONI 

FISCALI, 

COMUNITÀ AREE 

E ZONE MONTANE, 

NEGOZI E 

RIVENDITE, 

SERVIZI PUBBLICI 

DI TRASPORTO 
 

5ª ALLEGATA 

A.S. 2631 

 

Modifiche al 

codice della 

proprietà 

industriale, di cui 

al decreto 

legislativo 10 

febbraio 2005, n. 

30 
 

Ministro dello sviluppo 

economico 

 

25 maggio 2022 

TUTELA DELLA 

PROPRIETÀ 

INDUSTRIALE 

10ª ALLEGATA 

https://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.3614.18PDL0185950&back_to=https://www.camera.it/leg18/126?tab=2-e-leg=18-e-idDocumento=3614-e-sede=-e-tipo=
https://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.3628.18PDL0193870&back_to=https://www.camera.it/leg18/126?tab=2-e-leg=18-e-idDocumento=3628-e-sede=-e-tipo=#errataCorrige
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1354086/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. 2636 

 

Disposizioni in 

materia di 

giustizia e di 

processo tributari 

Ministro dell'economia 

e delle finanze e 

Ministro della giustizia 

 

1° giugno 2022 

ENTRATE 

TRIBUTARIE, 

CONTROVERSIE 

TRIBUTARIE, 

SISTEMA 

TRIBUTARIO 

2ª e 6ª 

riunite 

ALLEGATA 

 

ESENZIONE 

(relativa 

all'articolo 2, 

commi 1 e 2, 

lettera g), del 

disegno di legge) 

A.S. 2646 

 

Conversione in 

legge del decreto-

legge 16 giugno 

2022, n. 68, 

recante 

disposizioni 

urgenti per la 

sicurezza e lo 

sviluppo delle 

infrastrutture, dei 

trasporti e della 

mobilità 

sostenibile, 

nonché in materia 

di grandi eventi e 

per la funzionalità 

del Ministero 

delle infrastrutture 

e della mobilità 

sostenibili 

Presidente del 

Consiglio dei ministri, 

Ministro delle 

infrastrutture e della 

mobilità sostenibili e 

Ministro dell'economia 

e delle finanze 

 

16 giugno 2022 

OPERE 

PUBBLICHE, 

TRASPORTI, 

AMBIENTE, 

MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE 

E DELLA 

MOBILITÀ 

SOSTENIBILI 

8ª ASSENTE 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1354408/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro2
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1354780/index.html
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ATTO 

(NUMERO  

E 

 TITOLO) 

 

INIZIATIVA  

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.C. 3653 

 

Conversione in 

legge del decreto-

legge 21 giugno 

2022, n. 73, 

recante misure 

urgenti in materia 

di semplificazioni 

fiscali e di rilascio 

del nulla osta al 

lavoro, Tesoreria 

dello Stato e 

ulteriori 

disposizioni 

finanziarie e 

sociali 

 

Presidente del 

Consiglio dei ministri e 

Ministro dell'economia 

e delle finanze 

 

21 giugno 2022 

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO, 

ENTRATE 

TRIBUTARIE, 

FINANZA 

PUBBLICA, 

TESORERIA 

CENTRALE DELLO 

STATO, 

COLLOCAMENTO 

E AVVIAMENTO 

AL LAVORO 

5ª e 6ª 

riunite 

ASSENTE 

A.C. 3662 

 

Conversione in 

legge del decreto-

legge 30 giugno 

2022, n. 80, 

recante misure 

urgenti per il 

contenimento dei 

costi dell'energia 

elettrica e del gas 

naturale per il 

terzo trimestre 

2022 e per 

garantire la 

liquidità delle 

imprese che 

effettuano 

stoccaggio di gas 

naturale 

 

Presidente del 

Consiglio dei ministri, 

Ministro dell'economia 

e delle finanze e 

Ministro della 

transizione ecologica 

 

30 giugno 2022 

ENERGIA 

ELETTRICA, 

GAS NATURALI, 

COSTI, 

STOCCAGGIO DI 

PRODOTTI, 

IMPRESE 

10ª ASSENTE 

 

  

https://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.3653.18PDL0190240&back_to=https://www.camera.it/leg18/126?tab=2-e-leg=18-e-idDocumento=3653-e-sede=-e-tipo=
https://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.3662.18PDL0191450&back_to=https://www.camera.it/leg18/126?tab=2-e-leg=18-e-idDocumento=3662-e-sede=-e-tipo=
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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. 381 

 

Schema di decreto 

legislativo recante 

disposizioni in materia di 

sistema di identificazione e 

registrazione degli 

operatori, degli 

stabilimenti e degli animali 

per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle 

disposizioni del 

regolamento (UE) 

2016/429 

 

Ministro per i rapporti 

con il Parlamento 

 

6 maggio 2022 

REGOLAMENTI 

DELL'UNIONE 

EUROPEA, 

ZOOTECNIA E 

ALLEVAMENTO, 

ALBI ELENCHI E 

REGISTRI 

9ª e 12ª 

riunite 

ALLEGATA 

A.G. n. 382 

 

Schema di decreto 

legislativo recante 

attuazione dell'articolo 14, 

comma 2, lettere a), b), e), 

f), h), i), l), n), o) e p) della 

legge 22 aprile 2021, n. 53, 

per adeguare e raccordare 

la normativa nazionale in 

materia di prevenzione e 

controllo delle malattie 

animali che sono 

trasmissibili agli animali o 

all'uomo, alle disposizioni 

del regolamento (UE) 

2016/429 

 

Ministro per i rapporti 

con il Parlamento 

 

6 maggio 2022 

REGOLAMENTI 

DELL'UNIONE 

EUROPEA, 

MALATTIE 

INFETTIVE DEGLI 

ANIMALI 

12ª ALLEGATA 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1349598.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1349600.pdf
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ATTO 

(NUMERO  

E 

 TITOLO) 

 

INIZIATIVA  

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.G. n. 383 
 

Schema di decreto 
legislativo recante 

disposizioni di attuazione 
del regolamento (UE) 
2016/429 in materia di 

commercio, importazione e 
conservazione di animali 
della fauna selvatica ed 
esotica e formazione per 
operatori e professionisti 

degli animali, anche al fine 
di ridurre il rischio di 

focolai di zoonosi, nonché 
l'introduzione di norme 
penali volte a punire il 
commercio illegale di 

specie protette 
 

Ministro per i rapporti 

con il Parlamento 

 

6 maggio 2022 

REGOLAMENTI 

DELL'UNIONE 

EUROPEA, 

MALATTIE 

INFETTIVE DEGLI 

ANIMALI, 

PROTEZIONE DEGLI 

ANIMALI, 

COMMERCIO 

12ª e 13ª 

riunite 

ALLEGATA 

A.G. n. 384 
 

Schema di decreto 
legislativo recante 
disposizioni per 

l'adeguamento della 
normativa nazionale alle 

disposizioni del 
regolamento (UE) 

2017/745 relativo ai 
dispositivi medici, che 
modifica la direttiva 

2001/83/CE, il 
regolamento (CE) n. 

178/2002 e il regolamento 
(CE) n. 1223/2009 e che 

abroga le direttive 
90/385/CEE e 93/42/CEE, 
nonché per l'adeguamento 

alle disposizioni del 
regolamento (UE) 

2020/561, che modifica il 
regolamento (UE) 

2017/745 relativo ai 
dispositivi medici, per 

quanto riguarda le date di 
applicazione di alcune 
delle sue disposizioni 

 

Ministro per i rapporti 

con il Parlamento 

 

6 maggio 2022 

REGOLAMENTI 

DELL'UNIONE 

EUROPEA, 

APPARECCHI E 

DISPOSITIVI 

MEDICI 

12ª ALLEGATA 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1349599.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1349601.pdf
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ATTO 

(NUMERO  

E 

 TITOLO) 

 

INIZIATIVA  

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.G. n. 385 
 

Schema di decreto 
legislativo recante 
disposizioni per 

l'adeguamento della 
normativa nazionale alle 

disposizioni del 
regolamento (UE) 

2017/746, relativo ai 
dispositivi medico-

diagnostici in vitro e che 
abroga la direttiva 

98/79/CE e la decisione 
2010/227/UE, nonché per 

l'adeguamento alle 
disposizioni del 

regolamento (UE) 
2022/112 che modifica il 

regolamento (UE) 
2017/746 per quanto 

riguarda le disposizioni 
transitorie per determinati 

dispositivi medico-
diagnostici in vitro e 

l'applicazione differita 
delle condizioni 

concernenti i dispositivi 
fabbricati internamente 

 

Ministro per i rapporti 

con il Parlamento 

 

6 maggio 2022 

REGOLAMENTI 

DELL'UNIONE 

EUROPEA, 

APPARECCHI E 

DISPOSITIVI 

MEDICI 

12ª ALLEGATA 

A.G. n. 386 
 

Schema di decreto 
legislativo recante norme 

di adeguamento della 
normativa nazionale alle 

disposizioni del 
regolamento (UE) 

2017/1991 che modifica il 
regolamento (UE) n. 

345/2013 relativo ai fondi 
europei per il venture 

capital e il regolamento 
(UE) n. 346/2013 relativo 

ai fondi europei per 
l'imprenditoria sociale 

 

Ministro per i rapporti 

con il Parlamento 

 

6 maggio 2022 

REGOLAMENTI 

DELL'UNIONE 

EUROPEA, 

FONDI DI 

INVESTIMENTO, 

FONDI E 

FINANZIAMENTI 

COMUNITARI, 

IMPRESE, 

CENTRI E 

STRUTTURE DI 

UTILITÀ SOCIALE 

6ª ALLEGATA 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1349595.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1349596.pdf
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ATTO 

(NUMERO  

E 

 TITOLO) 

 

INIZIATIVA  

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.G. n. 387 

 

Schema di decreto 

legislativo recante 

disposizioni per 

l'adeguamento della 

normativa nazionale al 

regolamento (UE) 

2019/518, come 

successivamente codificato 

nel regolamento (UE) 

2021/1230, relativamente 

alle commissioni applicate 

sui pagamenti 

transfrontalieri nell'Unione 

europea e le commissioni 

di conversione valutaria 

 

Ministro per i rapporti 

con il Parlamento 

 

6 maggio 2022 

REGOLAMENTI 

DELL'UNIONE 

EUROPEA, 

PAGAMENTI 

ALL'ESTERO, 

CAMBIO DI 

VALUTA, 

UNIONE EUROPEA 

6ª ALLEGATA 

A.G. n. 388 

 

Schema di decreto 

legislativo recante 

adeguamento della 

normativa nazionale alle 

disposizioni del Titolo III, 

"Quadro di certificazione 

della cibersicurezza", del 

regolamento (UE) 

2019/881 relativo 

all'ENISA, l'Agenzia 

dell'Unione europea per la 

cibersicurezza, e alla 

certificazione della 

cibersicurezza per le 

tecnologie 

dell'informazione e della 

comunicazione e che 

abroga il regolamento (UE) 

n. 526/2013 ("regolamento 

sulla cibersicurezza") 

 

Ministro per i rapporti 

con il Parlamento 

 

6 maggio 2022 

REGOLAMENTI 

DELL'UNIONE 

EUROPEA, 

SICUREZZA DELLE 

COMUNICAZIONI 

ELETTRONICHE 

1ª e 5ª ALLEGATA 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1349597.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1349619.pdf
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ATTO 

(NUMERO  

E 

 TITOLO) 

 

INIZIATIVA  

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.G. n. 389 

 

Schema di decreto 

legislativo recante 

attuazione del regolamento 

(UE) 2019/1238 sul 

prodotto pensionistico 

individuale paneuropeo 

(PEPP) 
 

Ministro per i rapporti 

con il Parlamento 

 

6 maggio 2022 

REGOLAMENTI 

DELL'UNIONE 

EUROPEA, 

PENSIONE 

COMPLEMENTARE, 

MERCATI 

11ª ALLEGATA 

A.G. n. 390 

 

Schema di decreto 

legislativo recante 

adeguamento della 

normativa nazionale alle 

disposizioni del 

regolamento (UE) 

2017/2402, che stabilisce 

un quadro generale per la 

cartolarizzazione, instaura 

un quadro specifico per 

cartolarizzazioni semplici, 

trasparenti e standardizzate 

e modifica le direttive 

2009/65/CE, 2009/138/CE 

e 2011/61/UE e i 

regolamenti (CE) n. 

1060/2009 e (UE) n. 

648/2012. Modifiche al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58 
 

Ministro per i rapporti 

con il Parlamento 

 

6 maggio 2022 

REGOLAMENTI 

DELL'UNIONE 

EUROPEA, 

MERCATO 

FINANZIARIO, 

CESSIONE DI 

CREDITI 

6ª ALLEGATA 

A.G. n. 391 

 

Schema di decreto 

ministeriale per il riparto 

del Fondo ordinario per gli 

enti e le istituzioni di 

ricerca per l'anno 2022 

Ministro dell'università 

e della ricerca 

 

4 maggio 2022 

RIPARTIZIONE DI 

SOMME, 

FONDI PER LA 

RICERCA, 

FONDO ORDINARIO 

PER GLI ENTI E LE 

ISTITUZIONI DI 

RICERCA (FOE) 
 

7ª ASSENTE 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1349620.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1349641.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1349645.pdf
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ATTO 

(NUMERO  

E 

 TITOLO) 

 

INIZIATIVA  

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.G. n. 392 

 

Schema di decreto 

ministeriale recante 

modifiche al regolamento 

di cui al decreto del 

Ministro della giustizia 10 

marzo 2014, n. 55, 

concernente la 

determinazione dei 

parametri per la 

liquidazione dei compensi 

per la professione forense 

 

Ministro della giustizia 

 

11 maggio 2022 

REGOLAMENTI, 

AVVOCATI E 

PROCURATORI, 

ONORARI E 

TARIFFE 

PROFESSIONALI, 

RIMBORSO SPESE, 

LIMITI E VALORI DI 

RIFERIMENTO 

2ª ALLEGATA 

A.G. n. 393 

 

Schema di decreto 

ministeriale di 

approvazione del 

programma pluriennale di 

A/R n. SMD 44/2021, 

relativo all'acquisizione di 

13 radar controfuoco, 

comprensiva di supporto 

logistico, corsi formativi e 

correlati 

adeguamenti/potenziamenti 

infrastrutturali 

 

Ministro della difesa 

 

17 maggio 2022 

DIFESA 

NAZIONALE, 

ARMAMENTI E 

APPARECCHIATURE 

MILITARI, 

ADDESTRAMENTO 

PROFESSIONALE, 

PROGRAMMI E 

PIANI 

4ª  

A.G. n. 394 

 

Schema di decreto 

ministeriale di 

approvazione del 

programma per 

l'utilizzazione delle risorse 

del Fondo per la tutela del 

patrimonio culturale, per 

gli anni 2022, 2023 e 2024 

 

Ministro della cultura 

 

1° giugno 2022 

BENI CULTURALI 

ED ARTISTICI, 

FONDI DI 

BILANCIO, 

PROGRAMMI E 

PIANI 

7ª ASSENTE 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1350761.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/44714.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1354692.pdf
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ATTO 

(NUMERO  

E 

 TITOLO) 

 

INIZIATIVA  

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.G. n. 395 

 

Schema di decreto 

ministeriale di 

approvazione del 

programma pluriennale di 

A/R n. SMD 40/2021, 

relativo alle capacità 

Comando e Controllo (C2) 

Multidominio della Difesa 

nell'ambito del progetto 

Defence Information 

Infrastructure (DII) 

Ministro della difesa 

 

6 giugno 2022 

DIFESA 

NAZIONALE, 

ARMAMENTI E 

APPARECCHIATURE 

MILITARI, 

PROGRAMMI E 

PIANI 

4ª  

A.G. n. 396 

 

Schema di decreto 

ministeriale concernente il 

riparto dello stanziamento 

iscritto nel capitolo 1261 

dello stato di previsione 

della spesa del Ministero 

dell'istruzione per l'anno 

2022, relativo a contributi 

ad enti, istituti, 

associazioni, fondazioni ed 

altri organismi 

Ministro dell'istruzione 

 

7 giugno 2022 

MINISTERO 

DELL'ISTRUZIONE, 

CONTRIBUTI 

PUBBLICI, 

RIPARTIZIONE DI 

SOMME 

7ª ASSENTE 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/44824.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1354690.pdf
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ATTO 

(NUMERO  

E 

 TITOLO) 

 

INIZIATIVA  

E DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.G. n. 397 

 

Schema di decreto 

ministeriale concernente 

criteri e modalità per 

l'ingresso consapevole nel 

mercato dei clienti finali di 

energia elettrica e gas 

interessati dal superamento 

dei regimi di prezzi 

regolati, nonché criteri per 

assicurare la fornitura di 

energia elettrica alle 

microimprese che, alla data 

del 1° gennaio 2023, non 

avranno scelto un fornitore 

sul mercato libero 

 

Ministro della 

transizione ecologica 

 

9 giugno 20227 

ENERGIA 

ELETTRICA, 

TARIFFE 

ELETTRICHE, 

GAS PER USO 

DOMESTICO, 

GAS METANO, 

TARIFFE DEI 

SERVIZI PUBBLICI, 

IMPRESE, 

TUTELA DEI 

CONSUMATORI E 

DEGLI UTENTI, 

AUTORITÀ DI 

REGOLAZIONE PER 

ENERGIA RETI E 

AMBIENTE (ARERA) 

10ª ASSENTE 

 

  

                                              
7 Il Ministro della transizione ecologica, in data 8 luglio 2022, ha integrato la documentazione trasmessa il 9 giugno 2022. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1358194.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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