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 Prot. N.1185 del 04/02/2020 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169 «Regolamento 
recante la disciplina sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, la verifica dell’impatto della 
regolamentazione e la consultazione» e, in particolare l’articolo 12, a norma del quale ogni 
Amministrazione predispone, sentito il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri un “Piano biennale per la valutazione e la revisione della 
regolamentazione” relativo agli atti normativi di competenza in vigore su cui intende svolgere la 
verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR) e provvede, una volta svolte le consultazioni ed 
avuto riscontro positivo dal DAGL, ad adottarlo con apposito decreto ministeriale; 
 

CONSIDERATO che, a decorrere dal 18 febbraio 2019, si è proceduto, ai sensi dell’articolo 18, 
comma 1, del DPCM n. 169 del 2017, alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito 
istituzionale dello schema del Piano biennale ricevendo due contributi che hanno confermato i 
provvedimenti proposti senza proporre ulteriori atti da inserire nel Piano; 

 

VISTA la nota n. 7976 del 6 agosto 2019 con cui il DAGL ha comunicato di aver verificato la 
rispondenza del Piano biennale alle previsioni del citato DPCM e alla “Guida all’analisi e alla verifica 
dell’impatto della regolamentazione” di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 16 febbraio 2018; 

 
 

DECRETA 
 

è adottato, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 
settembre 2017, n. 169 il Piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione 
relativo agli anni 2019/2020, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante. 

Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 12, comma 10, del sopracitato DPCM è pubblicato sul sito 
istituzionale. 

 

Roma 

F.to Il Ministro 

Teresa Bellanova 
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PIANO BIENNALE PER LA VALUTAZIONE E LA REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE ANNI 2019/ 2020 
 
N° e 
Anno 

Atto normativo 
o insieme di atti 

Motivazioni  Tipo atto Ammini‐
strazioni 
coinvolte 

Tempi 
avvio 

Tempi 
conclu‐
sione 

Consultazioni 

1/2019 D.Lgs. 231/2017 - 
Disciplina 
sanzionatoria per la 
violazione delle 
disposizioni del 
regolamento (UE) 
n. 1169/2011, 
relativo alla 
fornitura di 
informazioni sugli 
alimenti ai 
consumatori e 
l'adeguamento 
della normativa 
nazionale alle 
disposizioni del 
medesimo 
regolamento (UE) 
n. 1169/2011 e 
della direttiva 
2011/91/UE, ai 
sensi dell'articolo 5 
della legge 12 
agosto 2016, n. 
170 «Legge di 
delegazione 
europea 2015» 

Si ritiene di inserire questo provvedimento nel piano biennale in quanto il settore 
di riferimento interessato dalle disposizioni in materia di etichettatura è l’intera 
filiera agroalimentare, settore ampio e variegato che rappresenta il 13,2% degli 
occupati e l’8,7% del PIL. Sono coinvolte, infatti, una molteplicità di imprese 
appartenenti a diversi settori economici che vanno dalla produzione fino alla 
distribuzione e somministrazione dei prodotti alimentari, con una articolazione al 
proprio interno fra grandi, medie, piccole e micro imprese. E' necessario 
pertanto verificare l'efficacia delle misure previste dal lato della protezione del 
consumatore sia per gli specifici aspetti di tutela della salute che per quelli di 
corretta informazione sugli alimenti al fine di effettuare acquisti e consumi 
consapevoli. Dal lato delle imprese l’obiettivo sarà quello di verificare il rispetto 
delle norme di etichettatura in termini di chiarezza e completezza delle 
informazioni, individuando nel contempo in modo univoco le condotte da 
sanzionare. 
Per la parte di competenza del Mipaaf, ovvero gli aspetti sanzionatori, sarà 
importante la verifica del raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede AIR 
ovvero la progressiva riduzione delle infrazioni rilevate, generata sia della 
maggiore consapevolezza da parte dei consumatori dei propri diritti di 
informazione, oggetto di nuova tutela, sia per la conseguente maggiore 
disponibilità da parte delle imprese ad adottare condotte virtuose da comunicare 
al consumatore. Inoltre si ritiene essenziale monitorare i cambiamenti nel 
contesto sociale ed economico introdotti dalla norma attraverso analisi a 
campione del grado di soddisfazione degli operatori del settore e dei 
consumatori compiute tramite consultazioni di rappresentanti di categoria e di 
associazioni di consumatori. 

Decreto 
legislativo 

Ministero 
della salute, 
le Regioni e 
Province 
autonome, le 
Aziende 
sanitarie 
locali, 
l’Agenzia 
delle Dogane, 
la Guardia di 
Finanza, gli 
organismi di 
controllo quali 
il nucleo 
antifrodi dei 
Carabinieri 
(NAC) 

Giugno 
2019 

Giugno 
2020 

Si è proceduto a 
sottoporre il Piano 
VIR ad una 
consultazione 
pubblica tramite 
un'apposita sezione 
nel sito internet del 
Mipaaf, informando 
con un comunicato 
stampa tutti i 
potenziali 
stakeholder. La 
consultazione ha 
avuto luogo dal 18 
febbraio al 18 marzo 
2019. Sono stati 
ricevuti due contributi 
che hanno 
confermato i 
provvedimenti 
proposti senza 
proporre ulteriori atti 
da inserire nel Piano. 
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N° e 
Anno 

Atto normativo 
o insieme di atti 

Motivazioni  Tipo atto Ammini‐
strazioni 
coinvolte 

Tempi 
avvio 

Tempi 
conclu‐
sione 

Consultazioni 

2/2019 D.Lgs. 34/2018 - 
Testo unico in 
materia di foreste e 
filiere forestali 

Si ritiene di inserire questo provvedimento nel piano biennale per i rilevanti 
riflessi che la sua applicazione avrà su tutto il territorio nazionale in tema di 
tutela, valorizzazione e gestione attiva del patrimonio forestale. In questo 
contesto si rende opportuno verificare, in coerenza con gli obiettivi espressi 
nell'AIR, l'efficacia delle azioni previste dalla norma, in tema di sviluppo 
sostenibile delle filiere produttive, ambientali e socio-culturali, promosse 
ricorrendo alle pratiche selvicolturali più idonee ad un razionale ed efficace 
utilizzo delle risorse forestali del Paese. L'attuazione di queste misure 
determinerà effetti significativi in tema di presidio del territorio, sicurezza 
idrogeologica e prevenzione dagli incendi boschivi, salvaguardia del paesaggio 
e della biodiversità, lotta ai cambiamenti climatici; ciò potrà facilitare lo sviluppo 
socioeconomico e la crescita occupazionale delle aree montane, con positivi 
effetti in termini di riduzione dell’approvvigionamento di materiale legnoso da 
paesi terzi e la valorizzazione le filiere produttive nostrane. Il raggiungimento di 
questi obiettivi sarà oggetto di specifici monitoraggi condotti utilizzando un set di 
indicatori previsto in sede di AIR. 

Decreto 
legislativo 

Il Ministero 
dell’ambiente 
e della tutela 
del territorio 
del mare, il 
Ministero dei 
beni e delle 
attività 
culturali, le 
Regioni e le 
Province 
autonome 

Gennaio 
2020 

Dicembre 
2020 

Si è proceduto a 
sottoporre il Piano 
VIR ad una 
consultazione 
pubblica tramite 
un'apposita sezione 
nel sito internet del 
Mipaaf, informando 
con un comunicato 
stampa tutti i 
potenziali 
stakeholder. La 
consultazione ha 
avuto luogo dal 18 
febbraio al 18 marzo 
2019. Sono stati 
ricevuti due contributi 
che hanno 
confermato i 
provvedimenti 
proposti senza 
proporre ulteriori atti 
da inserire nel Piano. 

 


