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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 28 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 senza ricevere 

commenti o proposte;  

 

VISTA la nota n. 7975 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, 16 settembre 2019 

F.to  Il Ministro 

Lamorgese 



 
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI 

 

sZ 

PIANO BIENNALE PER LA VALUTAZIONE E LA REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE  

ANNI 2019/ 2020 

 

 

N. 
anno 

Atto Motivazione 
Amministrazioni 

coinvolte 
Tempi 
avvio 

Tempi 
concl.ne 

1 

2019 

Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 

“Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei 

procedimenti in materia di protezione internazionale, 

nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale” 

La verifica, prevista dalla relativa 

AIR, si rende opportuna in ragione 

della rilevanza strategica delle 

misure per il contrasto 

dell’immigrazione illegale in 

relazione agli indirizzi politici 

generali del Governo e della 

circostanza che la parte più 

significativa del d.l. non è stata 

superata dal recente d.l. n. 132/2018  

Presidenza 

Consiglio dei 

ministri, Ministri 

della giustizia, 

affari esteri e 

cooperazione. 

internazionale, 

economia e 

finanze 

Aprile 

 

Luglio 

 

2 

2019 

Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 

“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” 

La verifica, prevista dalla relativa 

AIR,  si rende opportuna tenuto 

conto della rilevanza degli obiettivi 

all’origine del provvedimento e 

delle novità da esso introdotte ai fini 

della sicurezza urbana, anche in 

vista di eventuali interventi 

correttivi  

Ministeri 

Giustizia, Affari 

regionali, ANCI 

Aprile  Luglio  
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N. 

anno 
Atto Motivazione 

Amministrazioni 

coinvolte 

Tempi 

avvio 

Tempi 

concl.ne 

1 

2020 

Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 “Modifiche al 

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le 

funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 

217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per 

l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 

Decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante 

‘Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 29 maggio 2017, n. 97’ 

La verifica si rende opportuna in 

relazione all’impatto 

sull’organizzazione la funzionalità di 

servizi fondamentali, quali quelli 

svolti dai Vigili del Fuoco, delle 

novità introdotte dal provvedimento 

in tema di inquadramento e 

riorganizzazione delle carriere del 

relativo personale  

Ministeri per la 

semplificazione e 

la pubblica 

amministrazione, 

dell'economia e 

delle finanze 

 

Gennaio  Giugno  

2 

2020 

Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 “Disposizioni 

in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai 

sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche” 

Decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 “Disposizioni in-

tegrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 

maggio 2017, n. 95, recante Disposizioni in materia di revi-

sione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, 

co. 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in mate-

ria di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche 

La verifica si rende opportuna in 

relazione all’impatto 

sull’organizzazione e la funzionalità 

di servizi fondamentali, quali quelli 

di polizia, delle novità introdotte dal 

provvedimento in tema di 

inquadramento e riorganizzazione 

delle carriere del personale delle 

Forze di polizia 

Ministeri per la 

semplificazione e 

la pubblica 

amministrazione, 

dell'economia e 

delle finanze, 

della difesa e 

della giustizia 

 

Settembre  Dicembre  
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3 

2020 

Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104 

“Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 

2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del 

Consiglio, relativo al controllo dell’acquisizione e 

della detenzione di armi” 

La verifica, prevista dalla relativa 

AIR, si rende opportuna anche ai fini 

dell’eventuale correttivo, previsto 

entro 24 mesi dalla legge n. 

234/2012,  in relazione all’effettività 

delle nuove disposizioni e al loro 

impatto sia sulla sicurezza pubblica 

che sul particolare comparto 

economico, anche in termini di 

proporzionalità degli effetti   

Ministeri per gli affari 

europei, degli affari 

esteri e cooperazione 

internazionale, 

giustizia, economia e 

finanze, sviluppo 

economico, difesa e 

salute 

Gennaio  Marzo  

4 

2020 

Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 

2018, n. 15, recante “Regolamento a norma 

dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196, recante l'individuazione delle modalità di 

attuazione dei principi del Codice in materia di 

protezione dei dati personali relativamente al 

trattamento dei dati effettuato, per le finalità di 

polizia, da organi, uffici e comandi di polizia” 

Si rende opportuna la verifica del 

raggiungimento, con le misure pre-

viste dal DPR, di un adeguato 

equilibrio tra l’interesse pubblico ad 

un efficace espletamento delle fun-

zioni di polizia e quello della tutela  

della riservatezza delle persone  

Presidenza Consiglio 

dei Ministri, ministeri 

della giustizia e 

dell’economia e 

finanze, Autorità 

garante protezione 

dati personali 

Febbraio  Luglio  

5 

2020 

Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante ‘Dispo-

sizioni urgenti in materia di protezione internazionale 

e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure 

per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'orga-

nizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale 

per l'amministrazione e la destinazione dei beni se-

questrati e confiscati alla criminalità organizzata’, 

convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 

comma 1, della legge 1° dicembre 2018, n. 132 

La verifica di impatto si rende 

opportuna in relazione alla rilevanza 

dell’intervento normativo per 

l’ampiezza dei suoi effetti sulla 

società civile, per la delicatezza 

primaria degli interessi pubblici 

coinvolti, per la sua rilevanza 

strategica in relazione agli indirizzi 

politici generali del Governo 

Presidenza del 

Consiglio dei ministri, 

ministeri pubblica 

amministrazione, 

affari europei, affari 

esteri e cooperazione 

internazionale, 

giustizia, economia e 

finanze, lavoro e 

politiche sociali 

Ottobre  Dicembre  

 


