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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 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 maggio 

20182, che sono ordinati per numero crescente in relazione alla 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 

                                              
1 "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001". 
2 Aggiornato al 13 giugno 2018. 
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. 

https://www.senato.it/3235?testo_generico=745
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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 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 l'ha predisposta, 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 provvedimenti5. Nella banca dati dei 

documenti non legislativi è stata di recente 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. 

 

                                              
4 Si ricorda che le competenze delle Commissioni non coincidono alla Camera e al Senato. 
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/17/0/1432/0/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.C. 583 

 

Conversione in legge del decreto-

legge 9 maggio 2018, n. 44, recante 

misure urgenti per l'ulteriore 

finanziamento degli interventi di cui 

all'articolo 1, comma 139, della 

legge 27 dicembre 2017, n. 205, 

nonché per il completamento dei 

piani di nuova industrializzazione, di 

recupero o di tenuta occupazionale 

relativi a crisi aziendali 

 

Presidente del Consiglio 

 dei ministri, 

Ministro dello sviluppo 

economico, 

 di concerto con Ministro  

del lavoro e delle 

politiche sociali e 

Ministro  

dell'economia e delle 

finanze 

 

9 maggio 2018 

TUTELA DEI  

LAVORATORI,  

LIQUIDAZIONE DI  

IMPRESE 

Commissione  

speciale esame  

atti del Governo  

6 

                                              
6 L'analisi dell'impatto della regolamentazione è stata trasmessa alla Camera dei deputati il 30 maggio 2018, ma non è disponibile nel sito istituzionale. 

http://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.583.18PDL0011170&back_to=http://www.camera.it/leg18/126?tab=2-e-leg=18-e-idDocumento=583-e-sede=-e-tipo=#RT
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ATTO 

(NUMERO E TITOLO) 

INIZIATIVA E 

DATA DI  

PRESENTAZIONE 

 

MATERIA 

 

COMM. 

 

AIR 

 

A.S. 435 

 

Conversione in legge del decreto-

legge 29 maggio 2018, n. 55, recante 

ulteriori misure urgenti a favore 

delle popolazioni dei territori delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed 

Umbria, interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 

agosto 2016 

 

Presidente del Consiglio 

dei ministri, Ministro  

dell'economia e delle 

finanze  

 

29 maggio 2018 

TERREMOTI, 

REGIONE ABRUZZI, 

REGIONE 

MARCHE,  

REGIONE 

LAZIO, REGIONE 

UMBRIA, PROROGA 

DI TERMINI, 

SOSPENSIONE DI 

TERMINI 

Commissione  

speciale su  

atti urgenti 

del  

Governo  

ASSENTE 

 

 

 

  

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1067602/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. 217 

 

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-

Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 

dicembre 2018 

 

Ministro  

dell'economia e 

delle finanze  

 

24 aprile 2018 

  ASSENTE 

                                              
7 L'A.G. n. 21 è stato annunciato nella seduta n. 7 del 29 maggio 2018. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1067588.pdf
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ATTO 

(NUMERO E TITOLO) 

INIZIATIVA E 

DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.G. n. 22 

 

Schema di decreto legislativo recante 

disposizioni per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del 

Regolamento (UE) 2016/679, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati 

e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione 

dei dati) 

 

Ministro per i 

rapporti  

con il Parlamento 

 

10 maggio 2018 

REGOLAMENTI 

DELL'UNIONE 

EUROPEA, 

TUTELA DELLA 

RISERVATEZZA,  

PERSONE FISICHE,  

COMMERCIO 

ELETTRONICO E 

DIGITALE 

Commissione 

speciale su atti 

urgenti del 

Governo 

ALLEGATA 

A.G. n. 23 

 

Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva (UE) 2017/853 

che modifica la direttiva 91/47CEE, 

relativa al controllo dell'acquisizione e 

della detenzione di armi 

 Ministro per i 

rapporti 

 con il  

Parlamento  

 

 14 maggio 2018 

  Commissione 

speciale su atti 

urgenti del 

Governo 

ASSENTE 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1067310.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1067311.pdf
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ATTO 

(NUMERO E TITOLO) 

INIZIATIVA E 

DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.G. n. 24 

 

Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 

relativa all'accessibilità dei siti web e 

delle applicazioni mobili degli enti 

pubblici 

Ministro per i 

rapporti con il 

Parlamento  

 

 17 maggio 2018 

 Commissione 

speciale su atti 

urgenti del 

Governo 

ALLEGATA 

A.G. n. 25 

 

Schema di decreto legislativo recante 

norme di adeguamento della normativa 

nazionale alle diposizioni del 

regolamento (UE) n. 596/2014, relativo 

agli abusi di mercato e che abroga la 

direttiva 2003/6/CE e le direttive 

2003/124/CE, 2003/125/CE e 

2004/72/CE della Commissione 

 

 

 

Ministro per i 

rapporti con il 

Parlamento  

 

 18 maggio 2018 

 Commissione 

speciale su atti 

urgenti del 

Governo 

ALLEGATA 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1067383.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1067384.pdf
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ATTO 

(NUMERO E TITOLO) 

INIZIATIVA E 

DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.G. n. 26 

Schema di decreto ministeriale 

concernente il riparto dello stanziamento 

iscritto nello stato di previsione della 

spesa del Ministero degli affari esteri e 

della cooperazione internazionale per 

l'anno 2018, relativo a contributi ad enti, 

istituti, associazioni, fondazioni ed altri 

organismi  

 

Ministro degli affari 

esteri e della 

cooperazione 

internazionale  

 

 9 maggio 2018 

  ASSENTE 

A.G. n. 27 

 

Schema di decreto del Presidente della 

Repubblica recante modifiche alla 

composizione degli organi di 

amministrazione della Cassa ufficiali e 

del Fondo di previdenza per sottufficiali, 

appuntati e finanzieri della Guardia di 

finanza 

 

Ministro per i 

rapporti con il 

Parlamento  

 

 9 maggio 2018 

  ALLEGATA 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1067598.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1067597.pdf
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ATTO 

(NUMERO E TITOLO) 

INIZIATIVA E 

DATA DI 

PRESENTAZIONE 

MATERIA COMM. AIR 

A.G. n. 28 

 

Schema di decreto ministeriale per il 

riparto del Fondo ordinario per gli enti e 

le istituzioni di ricerca per l'anno 2018 

Ministro 

dell'istruzione, 

dell'università e 

della ricerca  
 

 18 maggio 2018 

  ASSENTE 

A.G. n. 29 

 

Schema di decreto legislativo recante 

disposizioni in materia di giustizia 

riparativa e mediazione reo-vittima 

 

Ministro per i 

rapporti con il 

Parlamento 

  

 21 maggio 2018 

  

ALLEGATA 

A.G. n. 30 

 

Schema di decreto ministeriale 

concernente il riparto dello stanziamento 

iscritto nello stato di previsione della 

spesa del Ministero della difesa per l'anno 

2018 relativo a contributi ad associazioni 

combattentistiche e d'arma 

Ministro  

della difesa 

 

23 maggio 2018 

  ASSENTE 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1067600.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1067599.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1067708.pdf
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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. 
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