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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 novembre 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 legge 4; la quinta
colonna indica se il disegno di legge reca in allegato l'AIR ovvero se essa è assente o esclusa5,

1

"Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001".
Aggiornato al 19 gennaio 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.".
2
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oppure se 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.
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PARTE PRIMA
DISEGNI DI LEGGE
ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.C. 3347

Presidente del
Consiglio dei ministri e
Ministro per le
disabilità

PERSONE CON
DISABILITÀ

12ª

ASSENTE

PIANO
NAZIONALE DI
RIPRESA E
RESILIENZA

5ª

ASSENTE

Delega al Governo
in materia di
disabilità

2 novembre 2021
A.C. 3354
Conversione in
legge del decretolegge 6 novembre
2021, n. 152,
recante
disposizioni
urgenti per
l'attuazione del
Piano nazionale di
ripresa e resilienza
(PNRR) e per la
prevenzione delle
infiltrazioni
mafiose

Presidente del
Consiglio dei ministri,
Ministro del turismo,
Ministro delle
infrastrutture e della
mobilità sostenibili,
Ministro della
transizione ecologica,
Ministro per
l'innovazione
tecnologica e la
transizione digitale,
Ministro per il Sud e la
coesione territoriale,
Ministro dell'economia
e delle finanze,
Ministro
dell'istruzione,
Ministro dell'università
e della ricerca,
Ministro per la
pubblica
amministrazione,
Ministro dell'interno,
Ministro delle politiche
agricole alimentari e
forestali e Ministro
della giustizia
6 novembre 2021
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.S. 2448

Ministro dell'economia
e delle finanze

BILANCIO DELLO
STATO,
ANNO
FINANZIARIO
2022,
BILANCIO
PREVENTIVO,
LEGGE
FINANZIARIA

5ª

ESCLUSA

SISTEMA
TRIBUTARIO,
AGEVOLAZIONI
FISCALI,
ASSISTENZA E
INCENTIVAZIONE
ECONOMICA

6ª

ASSENTE

EPIDEMIE,
MALATTIE
INFETTIVE E
DIFFUSIVE,
TUTELA DELLA
SALUTE

1ª

ASSENTE

Bilancio di
previsione dello
Stato per l'anno
finanziario 2022 e
bilancio
pluriennale per il
triennio 2022-2024
A.S. 2449
Conversione in
legge del decretolegge 11 novembre
2021, n. 157,
recante misure
urgenti per il
contrasto alle frodi
nel settore delle
agevolazioni fiscali
ed economiche
A.S. 2463
Conversione in
legge del decretolegge 26 novembre
2021, n. 172,
recante misure
urgenti per il
contenimento
dell'epidemia da
COVID-19 e per lo
svolgimento in
sicurezza delle
attività economiche
e sociali

11 novembre 2021

Presidente del
Consiglio dei ministri e
Ministro dell'economia
e delle finanze
11 novembre 2021

Presidente del
Consiglio dei ministri,
Ministro della salute,
Ministro dell'interno,
Ministro della difesa,
Ministro della
giustizia, Ministro
dell'istruzione e
Ministro delle
infrastrutture e della
mobilità sostenibili
26 novembre 2021
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PARTE SECONDA
SCHEMI DI ATTI DEL GOVERNO
ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

A.G. n. 321

Ministro della difesa

4ª

Schema di decreto
ministeriale di
approvazione del
programma
pluriennale di A/R
n. SMD 8/2021,
relativo al
rinnovamento,
potenziamento e
supporto logistico
integrato linea
tanker heavy multirole A.M. (incluso
kit Stratevac)

2 novembre 2021

DIFESA
NAZIONALE,
EQUIPAGGIAMENTO
E MEZZI MILITARI,
PROGRAMMI E
PIANI

A.G. n. 323

Ministro delle
infrastrutture e della
mobilità sostenibili

SICUREZZA
STRADALE,
PROGRAMMI E
PIANI

8ª

Schema di decreto
ministeriale di
approvazione del
«Piano nazionale
della sicurezza
stradale 2030:
indirizzi generali e
linee guida di
attuazione»

AIR

ASSENTE

4 novembre 2021
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.G. n. 324

Ministro della cultura

7ª

ASSENTE

Schema di decreto
ministeriale di
approvazione del
programma per
l'utilizzazione delle
risorse del Fondo
per la tutela del
patrimonio culturale,
per gli anni 2021,
2022 e 2023

8 novembre 2021

BENI CULTURALI
ED ARTISTICI,
PROGRAMMI E
PIANI,
FONDI DI BILANCIO

A.G. n. 325

Ministro per i rapporti
con il Parlamento

AGENZIA PER LA
CYBERSICUREZZA
NAZIONALE,
REGOLAMENTI,
UFFICI

1ª e 5ª

ASSENTE

AGENZIA PER LA
CYBERSICUREZZA
NAZIONALE,
ORDINAMENTO DEL
PERSONALE

5ª e 11ª

ASSENTE

Schema di decreto
del Presidente del
Consiglio dei
ministri recante
regolamento di
organizzazione e
funzionamento
dell'Agenzia per la
cybersicurezza
nazionale
A.G. n. 326
Schema di decreto
del Presidente del
Consiglio dei
ministri recante
regolamento del
personale
dell'Agenzia per la
cybersicurezza
nazionale

4 novembre 2021

Ministro per i rapporti
con il Parlamento
4 novembre 2021
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

A.G. n. 327

Ministro della difesa

4ª

Schema di decreto
ministeriale di
approvazione del
programma
pluriennale di A/R
n. SMD 36/2021,
relativo allo
sviluppo di una
architettura
complessa e
interoperabile basata
su un "Sistema di
sistemi" di
combattimento
aereo di 6ª
generazione - Future
Combat Air System
(FCAS)

9 novembre 2021

DIFESA
NAZIONALE,
AERONAUTICA
MILITARE,
ARMAMENTI E
APPARECCHIATURE
MILITARI,
PROGRAMMI E
PIANI

A.G. n. 328

Ministro della difesa

4ª

Schema di decreto
ministeriale di
approvazione del
programma
pluriennale di A/R
n. SMD 38/2021,
relativo
all'ammodernamento
della Rete radar
costiera e dei sistemi
di Maritime
Situational
Awareness land e
sea based della
Marina Militare a
supporto del
controllo delle
frontiere

9 novembre 2021

DIFESA
NAZIONALE,
MARINA MILITARE,
ARMAMENTI E
APPARECCHIATURE
MILITARI,
PROGRAMMI E
PIANI

AIR
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.G. n. 329

Ministro della cultura

7ª

ASSENTE

Schema di decreto
ministeriale recante
l'elenco delle
proposte di
istituzione e
finanziamento di
Comitati nazionali
ed Edizioni
nazionali per l'anno
2021

15 novembre 2021

CONSULTA DEI
COMITATI
NAZIONALI PER LE
CELEBRAZIONI O
MANIFESTAZIONI
CULTURALI DI
PARTICOLARE
RILEVANZA,
CONSULTA DEI
COMITATI
NAZIONALI E
DELLE EDIZIONI
NAZIONALI,
MANIFESTAZIONI
ARTISTICHE E
CULTURALI,
CONTRIBUTI
PUBBLICI

A.G. n. 330

Ministro della difesa

4ª

Schema di decreto
ministeriale di
approvazione del
programma
pluriennale di A/R
n. SMD 12/2021,
relativo alla
realizzazione di un
sistema integrato per
il comando e
controllo per le
operazioni aeree
(ACCS - Air
Command Control
System)

11 novembre 2021

AERONAUTICA
MILITARE,
DIFESA
NAZIONALE,
ARMAMENTI E
APPARECCHIATURE
MILITARI,
PROGRAMMI E
PIANI
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

A.G. n. 331

Ministro della difesa

4ª

Schema di decreto
ministeriale di
approvazione del
programma
pluriennale di A/R
n. SMD 30/2021,
inerente il
rinnovamento delle
unità navali
ausiliarie della
Marina Militare e
relativo sostegno
tecnico-logistico
decennale

15 novembre 2021

DIFESA
NAZIONALE,
MARINA MILITARE,
EQUIPAGGIAMENTO
E MEZZI MILITARI,
PROGRAMMI E
PIANI

A.G. n. 332

Ministro della difesa

4ª

Schema di decreto
ministeriale di
approvazione del
programma
pluriennale di A/R
n. SMD 37/2021,
finalizzato alla
progressiva
implementazione di
suite operative
"multi-missione
multi-sensore" su
piattaforma
condivisa
Gulfstream G-550

15 novembre 2021

FORZE ARMATE,
ARMAMENTI E
APPARECCHIATURE
MILITARI,
PROGRAMMI E
PIANI

AIR
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

AIR

A.G. n. 333

Ministro per i rapporti
con il Parlamento

FIGLI,
FAMIGLIA,
ASSEGNI
FAMILIARI,
AGEVOLAZIONI
PUBBLICHE,
FORME
ECONOMICHE DI
ASSISTENZA

5ª e 11ª

ALLEGATA

FORZE ARMATE,
DIFESA
NAZIONALE,
ARMAMENTI E
APPARECCHIATURE
MILITARI,
PROGRAMMI E
PIANI

4ª

FORZE ARMATE,
DIFESA
NAZIONALE,
ARMAMENTI E
APPARECCHIATURE
MILITARI,
PROGRAMMI E
PIANI

4ª

Schema di decreto
legislativo recante
istituzione
dell'assegno unico e
universale per i figli
a carico

25 novembre 2021

A.G. n. 334

Ministro della difesa

Schema di decreto
ministeriale di
approvazione del
programma
pluriennale di A/R
n. SMD 14/2021,
relativo al
potenziamento e
ammodernamento
del Joint Force Air
Component
Command (JFACC)
nazionale

29 novembre 2021

A.G. n. 335

Ministro della difesa

Schema di decreto
ministeriale di
approvazione del
programma
pluriennale di A/R
n. SMD 18/2021,
relativo
all'acquisizione di
munizionamento per
cannoni e lanciatori
per razzi di
contromisura
elettromagnetica
navali

29 novembre 2021
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ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

A.G. n. 336

Ministro della difesa

4ª

Schema di decreto
ministeriale di
approvazione del
programma
pluriennale di A/R
n. SMD 22/2021,
relativo alla capacità
Multi Data Link
(MDL) della Difesa
nell'ambito del più
ampio progetto
Defence Information
Infrastructure (DII)
e della sua
evoluzione in
Defence Cloud

29 novembre 2021

DIFESA
NAZIONALE,
FORZE ARMATE,
ARMAMENTI E
APPARECCHIATURE
MILITARI,
PROGRAMMI E
PIANI

A.G. n. 337

Ministro della difesa

4ª

Schema di decreto
ministeriale di
approvazione del
programma
pluriennale di A/R
n. SMD 28/2021,
relativo
all'acquisizione di
scorte di
munizionamento
Vulcano nella
versione guidata e di
unità portatili di
controllo del fuoco
per obici da 155 mm
dell'Esercito Italiano

29 novembre 2021

FORZE ARMATE,
DIFESA
NAZIONALE,
ARMAMENTI E
APPARECCHIATURE
MILITARI,
PROGRAMMI E
PIANI

AIR

P a g i n a | 14

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. 42

ATTO
(NUMERO
E
TITOLO)

INIZIATIVA
E DATA DI
PRESENTAZIONE

MATERIA

COMM.

A.G. n. 338

Ministro della difesa

4ª

Schema di decreto
ministeriale di
approvazione del
programma
pluriennale di A/R
n. SMD 33/2021,
relativo
all'acquisizione di
un'area addestrativa
galleggiante per il
Gruppo Operativo
Incursori

29 novembre 2021

FORZE ARMATE,
ARMAMENTI E
APPARECCHIATURE
MILITARI,
PROGRAMMI E
PIANI

AIR
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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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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.

