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Nota introduttiva 

 

Il Bollettino AIR monitora la presenza delle analisi di impatto della regolamentazione 
(AIR) che accompagnano i disegni di legge d'iniziativa governativa e gli schemi di atti 
normativi del Governo e delle AIR delle Autorità amministrative indipendenti trasmesse al 
Senato, al fine di facilitarne il reperimento tra gli atti parlamentari e valorizzarne la funzione 
istruttoria nell'ambito dell'analisi e della valutazione dell'attività legislativa. 

I dati riportati dal Bollettino AIR (aggiornati al 28 febbraio 2023) sono ricavati 
dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati relativa all'attività legislativa e 
non legislativa e tutte le elaborazioni sono state effettuate dal Servizio per la qualità degli 
atti normativi - Ufficio per la verifica della fattibilità amministrativa e per l'analisi di impatto 
degli atti in itinere. 

La normativa vigente1 individua l'ambito di applicazione dell'AIR negli atti normativi del 
Governo, inclusi gli atti normativi adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti normativi 
interministeriali e i disegni di legge di iniziativa governativa. 

I casi di esclusione dell'AIR riguardano i disegni di legge costituzionale; le norme di 
attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale; le disposizioni direttamente 
incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato; i 
disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; le norme di mero 
recepimento di disposizioni recate da accordi internazionali ratificati; le leggi di 
approvazione di bilanci e rendiconti generali; i testi unici meramente compilativi; i 
regolamenti di organizzazione dei Ministeri (ex articolo 17, comma 4-bis della legge n. 400 
del 1988) e i provvedimenti di riordino regolamentare e di ricognizione delle disposizioni 
regolamentari abrogate implicitamente e di quelle da abrogare perché prive di contenuto 
normativo od obsolete (ex articolo 17, comma 4-ter della legge n. 400 del 1988). 

L'Amministrazione proponente può chiedere al Dipartimento per gli affari giuridici e 
legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri l'esenzione dall'AIR in presenza di 
quattro condizioni, congiuntamente considerate, che attestino il ridotto impatto 
dell'intervento: scarsa entità, in relazione ai singoli destinatari, dei costi attesi di 
adeguamento alla normativa, anche in considerazione della loro estensione temporale; 
ridotto numero dei destinatari dell'intervento; ridotto ammontare delle risorse pubbliche 
impiegate per dare attuazione alle misure quantificate; ridotta incidenza delle misure sugli 
assetti concorrenziali del mercato. I regolamenti ministeriali e interministeriali (ex articolo 
17, comma 3 della legge n. 400 del 1988) possono essere altresì esentati dall'AIR, in ragione 
del ridotto impatto dell'intervento, con dichiarazione a firma del Ministro, da allegare alla 
richiesta di parere al Consiglio di Stato e alla comunicazione al Presidente del Consiglio dei 
ministri che precede l'emanazione del provvedimento. 

In caso di esclusione o di esenzione dell'AIR, ove sia richiesto dalle Commissioni 
parlamentari o dal Consiglio dei ministri, la relazione illustrativa che accompagna il 
provvedimento viene integrata con l'indicazione degli impatti attesi su cittadini, imprese e 
pubbliche amministrazioni, nonché della comparazione delle eventuali opzioni regolatorie 
considerate. 

Sono altresì trasmesse al Parlamento le analisi di impatto della regolamentazione 
realizzate dalle autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di 
controllo, di vigilanza o regolatorie2. 

                                              
1 DPCM 15 settembre 2017, n. 169, recante "Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della 
regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione" (Regolamento AIR e VIR). 
2 Articolo 122, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante "Interventi in materia di qualità della regolazione, 
riassetto normativo e codificazione" (Legge di semplificazione 2001). 
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Analisi dei dati 

 

Con riferimento ai provvedimenti annunciati all'Assemblea del Senato da ottobre a 
dicembre 2022, la tabella 1 riassume le AIR sui disegni di legge e sugli atti del Governo e i 
grafici 1 e 2 illustrano la ripartizione percentuale della presenza o delle motivazioni 
dell'assenza delle AIR. 

La tabella 2 elenca i disegni di legge governativi con l'indicazione della data di 
presentazione, della materia3 del provvedimento, delle Commissioni parlamentari 
interessate e della presenza o delle motivazioni dell'assenza delle AIR. 

La tabella 3 reca le stesse informazioni della tabella 2 riferite agli schemi di atti normativi 
del Governo. 

Tabella 1 - Relazioni e dichiarazioni AIR (ottobre-dicembre 2022) 

 
AIR 

Presente Esclusa Esente Esente ed 
Esclusa Assente Totale  

Disegni di 
legge4 5 5 0 2 6 17 

Atti del 
Governo 9 0 0 0 9 18 

 

Nel periodo ottobre-dicembre 2022 sono stati presentati 17 disegni di legge (in 5 casi 
l'AIR risulta presente, in 7 casi è stata comunicata l'esenzione e/o l'esclusione, in 6 casi il 
disegno di legge ne è sprovvisto). 

Sui 18 schemi di atti del Governo sottoposti a parere parlamentare, 9 recano l'AIR e 9 ne 
sono sprovvisti. 

Le AIR e le dichiarazioni di esenzione o esclusione, laddove non presentate 
contestualmente, sono pervenute con un ritardo medio di 15 giorni dalla presentazione del 
relativo disegno di legge e con un ritardo medio di 8 giorni nel caso degli schemi di atto di 
Governo. 

Nel trimestre non sono pervenute AIR realizzate da Autorità amministrative 
indipendenti.  

                                              
3 La classificazione per materia è effettuata con il sistema TESEO. 
4 All'A.S. 452 è stata allegata sia la relazione AIR, sia la richiesta di esenzione e di esclusione, per tale ragione il totale di 
riga è 17 e non 18. 

https://www.senato.it/3235?testo_generico=745
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Grafico 1 - Disegni di legge: relazioni e dichiarazioni AIR (ottobre-dicembre 2022) 

 

 

 

 

 

Grafico 2 - Atti del Governo: relazioni e dichiarazioni AIR (ottobre-dicembre 2022) 
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AIR su disegni di legge 

 
Tabella 2 

ATTO DATA MATERIA COMM. AIR 

A.C. 5 
Conversione in legge del decreto-
legge 23 settembre 2022, n. 144, 
recante ulteriori misure urgenti in 

materia di politica energetica 
nazionale, produttività delle 

imprese, politiche sociali e per la 
realizzazione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR) 

23/09/20225 
Piano nazionale di 

ripresa e resilienza; 
energia; imprese 

Commissione 
speciale6 

ALLEGATA 

A.C. 4227 
Conversione in legge del decreto-

legge 20 ottobre 2022, n. 153, 
recante misure urgenti in materia di 

accise e IVA sui carburanti 

21/10/20228 

Combustibili e 
carburanti; imposte 

di fabbricazione; 
IVA 

Commissione 
speciale 

ASSENTE 

A.S. 274 
Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 31 
ottobre 2022, n. 162, recante misure 

urgenti in materia di divieto di 
concessione dei benefici penitenziari 
nei confronti dei detenuti o internati 
che non collaborano con la giustizia, 

nonché in materia di entrata in 
vigore del decreto legislativo 10 

ottobre 2022, n. 150, di obblighi di 
vaccinazione anti SARS-COV-2 e di 
prevenzione e contrasto dei raduni 

illegali 

31/10/2022 

Divieti; detenuti; 
collaborazione con 

l'autorità 
giudiziaria; 

vaccinazioni 
obbligatorie; 

epidemie; malattie 
infettive e 
diffusive; 

prevenzione del 
crimine 

2ª 

ESENZIONE 
(per gli articoli 
1, 2, 3, 4, 6 e 

7) 
 

ESCLUSIONE 
(per l'articolo 

5) 

A.S. 299 
Conversione in legge del decreto-
legge 8 novembre 2022, n. 169, 
recante disposizioni urgenti di 
proroga della partecipazione di 

personale militare al potenziamento 
di iniziative della NATO, delle misure 
per il servizio sanitario della regione 

Calabria, nonché di Commissioni 
presso l'AIFA 

8/11/2022 Proroga di termini 3ª e 10ª 
riunite ASSENTE 

A.C. 547 
Conversione in legge del decreto-
legge 11 novembre 2022, n. 173, 

recante disposizioni urgenti in 
materia di riordino delle attribuzioni 

dei Ministeri 

11/11/2022 Ministeri; 
competenza I ASSENTE 

                                              
5 Presentato alla Camera dei deputati nella XVIII legislatura il 23 settembre 2022 e mantenuto all'ordine del giorno ai 
sensi dell'articolo 77 della Costituzione. 
6 Commissione speciale istituita il 19 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del Regolamento. 
7 Decreto-legge decaduto. 
8 Presentato in data 21 ottobre 2022; annunciato nella seduta n. 3 del 24 ottobre 2022. 

https://www.camera.it/leg19/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=19&codice=leg.19.pdl.camera.5.19PDL0007230&back_to=https://www.camera.it/leg19/126?tab=2-e-leg=19-e-idDocumento=5-e-sede=-e-tipo=#errataCorrige
https://www.camera.it/leg19/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=19&codice=leg.19.pdl.camera.422.19PDL0005660&back_to=https://www.camera.it/leg19/126?tab=2-e-leg=19-e-idDocumento=422-e-sede=-e-tipo=
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DDLPRES/0/1361560/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-analisitecniconormativa_analisitecniconormativa1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DDLPRES/0/1361139/index.html
https://www.camera.it/leg19/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=19&codice=leg.19.pdl.camera.547.19PDL0010140&back_to=https://www.camera.it/leg19/126?tab=2-e-leg=19-e-idDocumento=547-e-sede=-e-tipo=
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ATTO DATA MATERIA COMM. AIR 

A.S. 345 
Conversione in legge del decreto-
legge 18 novembre 2022, n. 176, 

recante misure urgenti di sostegno 
nel settore energetico e di finanza 

pubblica 

18/11/2022 
Energia; finanza 

pubblica; contributi 
pubblici 

5ª ALLEGATA 

A.S. 3619 
Conversione in legge del decreto-
legge 23 novembre 2022, n. 179, 

recante misure urgenti in materia di 
accise sui carburanti e di sostegno 

agli enti territoriali e ai territori delle 
Marche colpiti da eccezionali eventi 

meteorologici 

23/11/2022 

Contributi pubblici; 
combustibili e 

carburanti; enti 
locali; Marche 

5ª ASSENTE 

A.S. 376 
Ratifica ed esecuzione dei seguenti 

accordi: a) Accordo tra la Repubblica 
italiana e la Confederazione svizzera 
relativo all'imposizione dei lavoratori 
frontalieri, con Protocollo aggiuntivo 
e Scambio di lettere, fatto a Roma il 
23 dicembre 2020, b) Protocollo che 

modifica la Convenzione tra la 
Repubblica italiana e la 

Confederazione svizzera per evitare 
le doppie imposizioni e per regolare 
talune altre questioni in materia di 

imposte sul reddito e sul patrimonio, 
con Protocollo aggiuntivo, conclusa a 

Roma il 9 marzo 1976, così come 
modificata dal Protocollo del 28 

aprile 1978 e dal Protocollo del 23 
febbraio 2015, fatto a Roma il 23 
dicembre 2020, nonché norme di 
adeguamento dell'ordinamento 

interno 

28/11/2022 

Svizzera; lavoratori 
frontalieri; imposte 

patrimoniali; 
doppia imposizione 

sui redditi 

3ª e 6ª 
riunite ESCLUSIONE 

A.C. 643 
Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2023 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2023-2025 

29/11/2022 

Bilancio dello stato; 
anno finanziario 
2023; bilancio 

preventivo; Legge 
di stabilità 

V ESCLUSIONE 

A.S. 389 
Conversione in legge del decreto-

legge 2 dicembre 2022, n. 185, 
recante disposizioni urgenti per la 

proroga dell'autorizzazione alla 
cessione di mezzi, materiali ed 

equipaggiamenti militari in favore 
delle Autorità governative 

dell'Ucraina 

2/12/2022 Ucraina; guerra 3ª ASSENTE 

A.C. 674 
Conversione in legge del decreto-

legge 3 dicembre 2022, n. 186, 
recante interventi urgenti in favore 

delle popolazioni colpite dagli eventi 
eccezionali verificatisi nel territorio 
dell'isola di Ischia a partire dal 26 

novembre 2022 

3/12/2022 

Vittime di calamità 
e disastri; Ischia; 

piogge e alluvioni; 
frane 

VIII ALLEGATA 

                                              
9 Decreto-legge decaduto. 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DDLPRES/0/1363030/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro2
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DDLPRES/0/1361660/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DDLPRES/0/1361916/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro1
https://www.camera.it/leg19/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=19&codice=leg.19.pdl.camera.643.19PDL0013120&back_to=https://www.camera.it/leg19/126?tab=2-e-leg=19-e-idDocumento=643-e-sede=-e-tipo=
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DDLPRES/0/1362660/index.html
https://www.camera.it/leg19/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=19&codice=leg.19.pdl.camera.674.19PDL0017660&back_to=https://www.camera.it/leg19/126?tab=2-e-leg=19-e-idDocumento=674-e-sede=-e-tipo=#AI
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ATTO DATA MATERIA COMM. AIR 

A.S. 391 
Conversione in legge del decreto-

legge 5 dicembre 2022, n. 187, 
recante misure urgenti a tutela 

dell'interesse nazionale nei settori 
produttivi strategici 

5/12/2022 Produzione 
industriale 9ª ESCLUSIONE 

A.C. 698 
Conversione in legge del decreto-
legge 12 dicembre 2022, n. 190, 
recante disposizioni urgenti in 

materia di prolungamento delle 
operazioni di votazione 

12/12/2022 Organizzazione 
elettorale I ASSENTE10 

A.S. 411 
Modifiche al codice della proprietà 

industriale, di cui al decreto 
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 

16/12/2022 
Tutela della 

proprietà 
industriale 

9ª ALLEGATA 

A.S. 452 
Conversione in legge del decreto-
legge 29 dicembre 2022, n. 198, 
recante disposizioni urgenti in 
materia di termini legislativi 

29/12/2022 Proroga di termini 1ª e 5ª 
riunite 

ALLEGATA 
 

ESENZIONE 
(per l'art. 13, 

cc. 2-5, art. 16, 
cc. 3 e 5, e art. 

17) 
 

ESCLUSIONE 
(per l'art. 21) 

A.S. 453 
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo 
sulla protezione degli investimenti 
tra l'Unione europea e i suoi Stati 

membri, da una parte, e la 
Repubblica socialista del Vietnam, 

dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 
2019 

30/12/2022 

Unione europea; 
investimenti 

privati; Repubblica 
socialista del 

Vietnam 

3ª ESCLUSIONE 

A.S. 454 
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo 
sulla protezione degli investimenti 
tra l'Unione europea e i suoi Stati 

membri, da una parte, e la 
Repubblica di Singapore, dall'altra, 
fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018 

30/12/2022 
Unione europea; 

Singapore; 
investimenti privati 

3ª ESCLUSIONE 

  

                                              
10 La relazione AIR è stata trasmessa alla Camera dei deputati in data 12 gennaio 2023, considerato l'iter di esame del 
provvedimento, l'A.C. non è stato oggetto di nuova pubblicazione e pertanto la relazione non è disponibile sul sito 
istituzionale. 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DDLPRES/0/1363934/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro2
https://www.camera.it/leg19/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=19&codice=leg.19.pdl.camera.698.19PDL0015550&back_to=https://www.camera.it/leg19/126?tab=2-e-leg=19-e-idDocumento=698-e-sede=-e-tipo=
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DDLPRES/0/1363875/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DDLPRES/0/1367656/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro5
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DDLPRES/0/1365938/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DDLPRES/0/1365951/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro1
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AIR su schemi di atti del Governo 

 
Tabella 3 

ATTO DATA MATERIA COMM. AIR 

A.G. n. 111 
Schema di decreto legislativo recante 
disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 
116, di recepimento della direttiva (UE) 

2018/851, che modifica la direttiva 
2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della 

direttiva (UE) 2018/852, che modifica la 
direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i 

rifiuti di imballaggio 

23/09/2022 

Direttive dell'Unione 
europea; rifiuti e 

materiale di scarto; 
contenitori e 

imballaggi; raccolta 
differenziata dei rifiuti; 

produzione 
trasformazione 

commercializzazione; 
albi elenchi e registri 

8ª ALLEGATA 

A.G. n. 212 
Schema di decreto ministeriale 

concernente il riparto del Fondo 
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza a 
favore delle città riservatarie per l'anno 

2022 

21/09/2022 

Infanzia; giovani; 
Fondo nazionale per 

l'infanzia e 
l'adolescenza; 

ripartizione di somme 

10ª ASSENTE 

A.G. n. 313 
Schema di decreto legislativo recante 

riordino della disciplina dei servizi 
pubblici locali di rilevanza economica 

29/09/2022 Servizi pubblici locali 1ª e 5ª ASSENTE 

A.G. n. 4 
Schema di decreto legislativo recante 
riordino della disciplina degli Istituti di 

ricovero e cura a carattere scientifico di 
cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, 

n. 288 

26/10/2022 
Istituti di ricovero e 

cura a carattere 
scientifico (IRCCS) 

5ª e 10ª ALLEGATA 

A.G. n. 5 
Schema di decreto ministeriale 

concernente il riparto dello stanziamento 
iscritto nello stato di previsione del 

Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali per l'anno 2022, 
relativo a contributi ad enti, istituti, 

associazioni, fondazioni ed altri organismi 

28/10/2022 

Ministero per le 
politiche agricole e 
forestali; contributi 

pubblici; ripartizione 
di somme 

9ª ASSENTE 

A.G. n. 6 
Schema di decreto legislativo recante 

disposizioni di adeguamento delle 
procedure di contrattazione per il 

personale delle Forze armate e delle 
Forze di polizia a ordinamento militare, 
nonché per l'istituzione delle relative 

aree negoziali per i dirigenti 

11/11/2022 
Contratti; personale 

militare; personale di 
polizia 

3ª e 5ª ALLEGATA 

                                              
11 L'atto del Governo n. 1 è stato presentato dal Governo Draghi il 23 settembre 2022 e annunciato nella seduta n. 1 del 
13 ottobre 2022 della XIX legislatura. 
12 L'atto del Governo n. 2 è stato presentato dal Governo Draghi il 21 settembre 2022 e annunciato nella seduta n. 2 del 
19 ottobre 2022 della XIX legislatura. 
13 L'atto del Governo n. 3 è stato presentato dal Governo Draghi il 29 settembre 2022 e annunciato nella seduta n. 8 del 
16 novembre 2022 della XIX legislatura. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1360986.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1360987.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1361288.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1361289.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1361290.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1361220.pdf
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ATTO DATA MATERIA COMM. AIR 

A.G. n. 7 
Schema di decreto ministeriale 

concernente il riparto dello stanziamento 
iscritto nel capitolo 1551 dello stato di 

previsione del Ministero della transizione 
ecologica per l'anno 2022, relativo a 

contributi ad enti, istituti, associazioni, 
fondazioni ed altri organismi 

5/12/2022 

Ministero della 
transizione ecologica; 

contributi pubblici; 
ripartizione di somme 

8ª ASSENTE 

A.G. n. 8 
Schema di decreto legislativo di 

attuazione della direttiva (UE) 2021/514 
recante modifica della direttiva 

2011/16/UE relativa alla cooperazione 
amministrativa nel settore fiscale 

7/12/2022 

Direttive dell'Unione 
europea; evasioni 

contributive; evasioni 
fiscali 

6ª ALLEGATA 

A.G. n. 9 
Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva (UE) 
2019/2161, che modifica la direttiva 

93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 
2005/29/CE e 2011/83/UE, per una 

migliore applicazione e una 
modernizzazione delle norme dell'Unione 
relative alla protezione dei consumatori 

9/12/2022 

Direttive dell'Unione 
europea; tutela dei 
consumatori e degli 
utenti; commercio 

elettronico e digitale 

9ª ALLEGATA 

A.G. n. 10 
Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 
riguardante la protezione delle persone 

che segnalano violazioni del diritto 
dell'Unione e recante disposizioni 

riguardanti la protezione delle persone 
che segnalano violazioni delle disposizioni 

normative nazionali 

9/12/2022 

Direttive dell'Unione 
europea; reati; parti 

del rapporto di lavoro; 
denuncia rapporto e 

referto; tutela dei 
lavoratori; tutela della 

riservatezza 

2ª e 5ª ALLEGATA 

A.G. n. 11 
Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 
che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 
per quanto riguarda le trasformazioni, le 

fusioni e le scissioni transfrontaliere 

9/12/2022 

Direttive dell'Unione 
europea; imprese; 

gestione e 
organizzazione di 

imprese; libera 
circolazione nel 

mercato 

6ª ASSENTE 

A.G. n. 12 
Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 
che stabilisce norme specifiche per 

quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la 
direttiva 2014/67/UE sul distacco dei 

conducenti nel settore del trasporto su 
strada e che modifica la direttiva 

2006/22/CE per quanto riguarda gli 
obblighi di applicazione e il regolamento 

(UE) n. 1024/2012 

9/12/2022 

Direttive dell'Unione 
europea; 

autotrasporti; 
trasporti stradali; 

tutela dei lavoratori 

8ª ASSENTE 

A.G. n. 13 
Schema di decreto legislativo recante 

attuazione del regolamento (UE) 
2020/1503, relativo ai fornitori europei di 
servizi di crowdfunding per le imprese, e 

che modifica il regolamento (UE) 
2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 

9/12/2022 

Direttive dell'Unione 
europea; credito; 

imprese; siti e portali 
web; sistema 

monetario bancario e 
intermediazione 

finanziaria 

6ª ALLEGATA 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1363011.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1363065.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1363064.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1363063.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1363058.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1363056.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1363059.pdf
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ATTO DATA MATERIA COMM. AIR 

A.G. n. 14 
Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 
relativa alle azioni rappresentative a 

tutela degli interessi collettivi dei 
consumatori e che abroga la direttiva 

2009/22/CE 

9/12/2022 

Direttive dell'Unione 
europea; tutela dei 
consumatori e degli 

utenti; rappresentanti 
di categorie 

economiche e sociali 

2ª ASSENTE 

A.G. n. 15 
Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 
concernente la qualità delle acque 

destinate al consumo umano 

9/12/2022 
Direttive dell'Unione 

europea; acqua 
potabile 

5ª e 10ª ASSENTE 

A.G. n. 16 
Schema di decreto legislativo recante 

disposizioni di attuazione della direttiva 
(UE) 2021/338 che modifica la direttiva 

2014/65/UE per quanto riguarda gli 
obblighi di informazione, la governance 
del prodotto e i limiti di posizione, e le 
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 

per quanto riguarda la loro applicazione 
alle imprese di investimento, per 

sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 

9/12/2022 

Direttive dell'Unione 
europea; epidemie; 
mercato finanziario; 
contratti bancari e 

finanziari; 
informazione; tutela 

dei consumatori e 
degli utenti 

6ª ALLEGATA 

A.G. n. 17 
Schema di decreto legislativo recante 

disposizioni di attuazione della direttiva 
(UE) 2021/2261 che modifica la direttiva 
2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei 

documenti contenenti le informazioni 
chiave da parte delle società di gestione 
di organismi di investimento collettivo in 

valori mobiliari (OICVM) 

9/12/2022 

Direttive dell'Unione 
europea; mercato 
finanziario; titoli di 
credito; obbligo di 

fornire dati notizie e 
informazioni 

6ª ALLEGATA 

A.G. n. 18 
Schema di decreto legislativo recante 

attuazione del regolamento (UE) 
2021/2116 sul finanziamento, sulla 

gestione e sul monitoraggio della politica 
agricola comune e che abroga il 

regolamento (UE) n. 1306/2013, recante 
l'introduzione di un meccanismo 

sanzionatorio, sotto forma di riduzione 
dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti 

della politica agricola comune 

23/12/2022 

Regolamenti 
dell'Unione europea; 
fondi e finanziamenti 
comunitari; imprese 

agricole; sanzioni 
amministrative 

2ª e 9ª 
riunite ASSENTE 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1363062.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1363061.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1363060.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1363057.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1365894.pdf


 

 

 

 


