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Nota introduttiva  
 

 

 

Con la presente Newsletter, l'Ufficio per la verifica della fattibilità amministrativa e per l'analisi di impatto degli atti in 

itinere  intende monitorare la presenza delle analisi di impatto della regolamentazione (AIR) nei disegni di legge governativi e 

negli schemi di atti del Governo presentati alle Camere1 nel mese di settembre 20172.  

La Newsletter si articola in due sezioni: 

a) la prima è dedicata ai disegni di legge di iniziativa governativa presentati nel mese di riferimento, che sono ordinati per 

numero crescente in relazione alla loro presentazione alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica. Al suo interno la 

sezione è suddivisa in tre tabelle che elencano, rispettivamente, i disegni di legge che hanno in allegato l'AIR, quelli che recano 

una dichiarazione di esclusione e quelli che recano una dichiarazione di esenzione; segue un elenco con i disegni di legge 

governativi che non allegano l'AIR. Ogni tabella presenta nella prima colonna il numero del disegno di legge (cliccando su di 

esso si è reindirizzati al testo e, ove possibile, direttamente all'AIR); nella seconda, il titolo del disegno di legge; nella terza, il 

Ministro o i Ministri ai quali si deve l'iniziativa del disegno di legge; nella quarta, la data di presentazione alla Camera o al 

                                              
1 Per approfondimenti relativi alla normativa vigente in materia di AIR si rimanda alle seguenti note brevi: L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR): una panoramica 

sulla normativa vigente, marzo 2015, e L'AIR nelle autorità indipendenti: una panoramica sulla normativa vigente, luglio 2015, a cura di A. Sansò. La documentazione 

predisposta dall'Ufficio per la fattibilità amministrativa e per l'analisi di impatto degli atti in itinere è disponibile sul sito Senato al seguente link: I dossier di documentazione - 

Servizio per la qualità degli atti normativi. 
2 Aggiornato al 17 ottobre 2017. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00906289.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00906289.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00935756.pdf
http://www.senato.it/Leg17/2971?voce_sommario=103
http://www.senato.it/Leg17/2971?voce_sommario=103
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Senato; nella quinta, una classificazione per materia tratta dal sistema TESEO3; nella sesta, il numero della Commissione di 

merito alla quale è stato assegnato il disegno di legge4; 

b) la seconda è relativa agli schemi di atti del Governo, elencati in ordine numerico progressivo, ed è suddivisa al suo 

interno in modo analogo alla sezione precedente.      

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.  

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. 
 

 

 

                                              
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. 
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.  

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

 

Nel periodo in esame non risultano presentati disegni di legge di iniziativa governativa nè alla Camera dei deputati nè al 

Senato.  

 

 

********  
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PARTE SECONDA 
 

 

SCHEMI DI ATTI DEL GOVERNO 
CON IN ALLEGATO L'AIR 

 

 

 

 

 

ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

A.G. n. 448 Nuovo testo dello schema di decreto 

del Presidente della Repubblica 

concernente regolamento recante 

norme per l'attuazione del sistema 

telematico centrale della nautica da 

diporto 

 

 

Ministro per i 

rapporti con il 

Parlamento 

8 settembre 2017 REGOLAMENTI,  

NAVIGAZIONE E 

NAUTICA DA DIPORTO,  

ALBI ELENCHI E 

REGISTRI,  

BASI DI DATI,  

TELEMATICA 

 

8ª 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1044058.pdf
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

A.G. n. 449 

 

Schema di decreto del Presidente della 

Repubblica recante regolamento di 

attuazione della direttiva 2014/90/UE 

sull'equipaggiamento marittimo che 

abroga la direttiva 96/98/CE 

Ministro per i 

rapporti con il 

Parlamento  

8 settembre 2017 REGOLAMENTI,  

NAVI E NATANTI,  

DISPOSITIVI DI 

EQUIPAGGIAMENTO 

DEI VEICOLI,  

TRASPORTI MARITTIMI,  

DISPOSITIVI DI 

SICUREZZA 

 

 

 

8ª 

A.G. n. 451 

 

Schema di decreto legislativo recante 

disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 

177, in materia di razionalizzazione 

delle funzioni di polizia e 

assorbimento del  

Corpo forestale dello Stato 

 

 

 

 

Ministro per i 

rapporti con il 

Parlamento  

13 settembre 2017 CORPO FORESTALE 

DELLO STATO,  

ARMA DEI 

CARABINIERI,  

TRASFERIMENTO DI 

PERSONALE 

 

 

 

 

5ª, 

Commissioni 

riunite 1ª e 4ª e 

Commissione 

parlamentare  

per la 

semplificazione 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1044060.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1044667.pdf
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

A.G. n. 452 

 

Schema di decreto legislativo recante 

disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 

179, recante modifiche e integrazioni 

al codice dell'amministrazione digitale 

di cui al decreto legislativo  

7 marzo 2005, n. 82 

Ministro per i 

rapporti con il 

Parlamento  

13 settembre 2017 AGENZIA PER L'ITALIA 

DIGITALE,  

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE,  

RAPPORTI CON  

L' AMMINISTRAZIONE,  

TELEMATICA,  

INTERNET 

 

 

1ª, 5ª e 

Commissione 

parlamentare 

 per la 

semplificazione 

 

A.G. n. 453 

 

Schema di decreto legislativo 

concernente adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni 

del regolamento (UE) n. 1143/2014, 

recante disposizioni volte a prevenire e 

gestire l'introduzione e la diffusione 

delle specie esotiche invasive 

 

 

 

 

 

Ministro per i 

rapporti con il 

Parlamento  

13 settembre 2017 REGOLAMENTI 

DELL'UNIONE 

EUROPEA,  

AMBIENTE, 

TUTELA DELLA FAUNA,  

TUTELA DELLA FLORA,  

DIVIETI,  

IMPORTAZIONI 

 

 

13ª 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1044668.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1044062.pdf


Servizio per la qualità  

 degli atti normativi                
 

 

                                                                                                                                                                                                                                       Newsletter  n. 23 

 

 

P a g i n a  | 10 

 
 

ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

A.G. n. 454 

 

Schema di decreto legislativo recante 

norme di adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) n. 2015/760, 

relativo ai fondi di investimento 

europei a lungo termine 

Ministro per i 

rapporti con il 

Parlamento  

13 settembre 2017 REGOLAMENTI 

DELL'UNIONE 

EUROPEA,  

FONDI DI 

INVESTIMENTO,  

UNIONE EUROPEA 

6ª 

A.G. n. 455 

 

Schema di decreto legislativo recante 

disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 

169, concernente le Autorità portuali 

di cui alla legge 28 gennaio 1994,  

n. 84 

Ministro per i 

rapporti con il 

Parlamento  

15 settembre 2017 ENTI PORTUALI,  

PORTI 

5ª, 8ª e 

Commissione 

parlamentare  

per la 

semplificazione 

A.G. n. 456 

 

Schema di decreto legislativo recante 

disciplina sanzionatoria per la 

violazione delle disposizioni del 

regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo 

alla fornitura di informazioni sugli 

alimenti ai consumatori, e adeguamento 

della normativa nazionale alle 

disposizioni del medesimo regolamento 

(UE) n. 1169/2011 e della direttiva 

2011/91/UE 

Ministro per i 

rapporti con il 

Parlamento  

15 settembre 2017 REGOLAMENTI 

DELL'UNIONE 

EUROPEA, 

ETICHETTATURA DI 

PRODOTTI,  

PRODOTTI 

ALIMENTARI 

9ª 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1044063.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1044660.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1044661.pdf
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

A.G. n. 457 

 

Schema di decreto legislativo 

 per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni  

della normativa europea  

ai fini del  

riordino e della semplificazione 

 delle procedure di autorizzazione 

all'esportazione di prodotti 

 e di tecnologie a duplice uso e 

dell'applicazione delle sanzioni  

in materia di embarghi commerciali, 

nonché per ogni tipologia  

di operazione di esportazione 

 di materiali proliferanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministro per i 

rapporti con il 

Parlamento  

15 settembre 2017 DIRITTO DELL' UNIONE 

EUROPEA,  

ESPORTAZIONI, 

LICENZE 

COMMERCIALI, 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA,  

INDUSTRIA DEGLI 

ARMAMENTI,  

EMBARGO 

10ª 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1044664.pdf
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

A.G. n. 458 

 

Schema di decreto legislativo  

recante recepimento della direttiva 

2015/2366 relativa ai servizi  

di pagamento nel mercato interno,  

che modifica le direttive 2002/65/CE, 

2009/110/CE e 2013/36/UE e il 

regolamento (UE) n. 1093/2010,  

e abroga la direttiva 2007/64/CE, 

nonché adeguamento delle  

disposizioni interne al  

regolamento (UE) n. 751/2015  

relativo  

alle commissioni interbancarie  

sulle operazioni di pagamento  

basate su carta 

 

 

 

 

 

 

 

Ministro per i 

rapporti con il 

Parlamento  

15 settembre 2017 DIRETTIVE 

DELL'UNIONE 

EUROPEA,  

CARTE DI CREDITO,  

PAGAMENTO,  

OPERAZIONI 

BANCARIE,  

PROVVIGIONI E 

INTERESSENZE,  

COMMERCIO 

ELETTRONICO E 

DIGITALE 

6ª 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1044662.pdf
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

A.G. n. 459 

 

Schema di decreto legislativo per 

l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) n. 1025/2012 

 sulla normazione europea e  

della direttiva (UE) 2015/1535 

 che prevede una procedura 

d'informazione nel settore  

delle regolamentazioni tecniche e delle 

regole relative ai servizi 

 della società  

dell'informazione 

Ministro per i 

rapporti con il 

Parlamento  

15 settembre 2017 DIRETTIVE 

DELL'UNIONE 

EUROPEA,  

REGOLAMENTI 

DELL'UNIONE 

EUROPEA,  

PRODUZIONE E 

TRASFORMAZIONE 

INDUSTRIALE,  

NORMALIZZAZIONE E 

STANDARDIZZAZIONE, 

INFORMAZIONE 

 

10ª 

A.G. n. 461 

 

Schema di decreto legislativo  

recante revisione ed integrazione del 

decreto legislativo 18 luglio 2005, 

 n. 171, recante codice della nautica  

da diporto e attuazione 

 della direttiva 2003/44/CE 

 

 

 

Ministro per i 

rapporti con il 

Parlamento  

22 settembre 2017 DIRETTIVE 

DELL'UNIONE 

EUROPEA,  

NAVIGAZIONE E 

NAUTICA DA DIPORTO 

5ª e 8ª 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1044663.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1044843.pdf
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ATTO TITOLO INIZIATIVA DATA 

 

MATERIA 

 

COMM. 

A.G. n. 464 

 

Schema di decreto legislativo recante 

disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 

142, di attuazione della direttiva 

2013/33/UE recante norme relative 

all'accoglienza dei richiedenti 

protezione internazionale nonché della 

direttiva 2013/32/UE recante 

procedure comuni ai fini del 

riconoscimento e della revoca dello 

status di protezione internazionale 

Ministro per i 

rapporti con il 

Parlamento  

29 settembre 2017  1ª 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1045354.pdf
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I seguenti schemi di atti del Governo non recano in allegato l'analisi di impatto della regolamentazione, né 

alcuna dichiarazione di esclusione o di esenzione: 

 

-  A. G. n. 447, 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 2017, 

relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi; 

-  A. G. n. 450, Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse stanziate per il programma 

sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro;  

-  A. G. n. 460, Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma di ammodernamento e 

rinnovamento SMD 03/2017, relativo all'acquisizione di una capacità iniziale di contrasto alla minaccia mini-

micro APR (aeromobili a pilotaggio remoto); 

-  A. G. n. 462, Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e 

le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti; 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1044059.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1044059.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34981.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1044948.pdf
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-  A. G. n. 463, Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di 

armamento alle forze armate albanesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1045355.pdf
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