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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 dicembre 2020, 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 sottoponendo lo schema del citato 

Piano biennale alla consultazione pubblica senza ricevere commenti o 

proposte;  
 

VISTA la nota n. 4773 del 22 aprile 2021 con la quale il DAGL ha comunicato di 

aver verificato la rispondenza dello schema 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 2021/2022, 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, 17 maggio 2021 

 

F.to IL MINISTRO 

Lamorgese 



 
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI 

 

 

PIANO BIENNALE PER LA VALUTAZIONE E LA REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE  

RELATIVO AGLI ANNI 2021/ 2022 
 

 

A) NUOVE RELAZIONI VIR 

 

 

N. 

anno 
Atto Motivazione 

Amministrazioni 

coinvolte 

Tempi 

avvio 

Tempi 

concl.ne 
Consultazioni 

1 

2022 

Decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, attualmente in 

fase di conversione, recante “Disposizioni urgenti in 

materia di immigrazione, protezione internazionale e 

complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 

391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in 

materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai 

locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo 

distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei 

diritti delle persone private della libertà personale”, 

relativamente agli ambiti in materia di sicurezza 

La valutazione dell’efficacia delle 

nuove misure verrà effettuata anche 

in relazione ai precedenti 

provvedimenti in materia già 

sottoposti a parziali attività di 

verifica ex post (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”) 

Ministeri Giustizia, 

Affari regionali, 

ANCI 

Marzo  Dicembre 

consultazioni aperte 

tenutesi dal 28 dicembre 

2020 al 27 gennaio 2021, 

senza che siano pervenute 

osservazioni 

 
  



 
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI 

 

 

PIANO BIENNALE PER LA VALUTAZIONE E LA REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE  

RELATIVO AGLI ANNI 2021/ 2022 
 

B) RELAZIONI VIR AVVIATE E NON CONCLUSE NEL PRECEDENTE BIENNIO 
 

Si tratta di provvedimenti già presenti nel Piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione adottato per il periodo 2019-2020, le cui 

istruttorie ai fini della VIR hanno subito ritardi dovuti all’emergenza covid-19 non rendendo possibile la conclusione dell’iter di verifica previsto. Gli esiti di tali 

verifiche sono ritenuti di attuale e perdurante interesse per l’Amministrazione, anche alla luce dei programmati interventi normativi di settore. 
 

 

N. 

anno 
Atto Motivazione 

Amministrazioni 

coinvolte 

Tempi 

avvio 

Tempi 

concl.ne 
Consultazioni 

1 

2021 

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 il-

legale in relazione agli indirizzi poli-

tici generali del Governo anche alla 

luce dei successivi interventi in 

materia 

Presidenza Consiglio 

dei ministri, Ministri 

della giustizia, affari 

esteri e cooperazione 

internazionale, 

economia e finanze 

Gennaio 

 

Luglio 

 

consultazioni aperte 

tenutesi dal 28 febbraio al 

27 marzo 2019, senza che 

siano pervenute 

osservazioni 

 

  



 
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI 

 

 
N. 

anno 
Atto Motivazione 

Amministrazioni 

coinvolte 

Tempi 

avvio 

Tempi 

concl.ne 
Consultazioni 

2 

2021 

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 

integrative 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 revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai 

sensi dell’articolo 8, co. 1, lettera a), della legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche 

La verifica si rende opportuna in 

relazione all’impatto sull’organizza-

zione e la funzionalità di servizi fon-

damentali, quali quelli di polizia, 

delle novità introdotte dai due 

provvedimenti in tema di 

inquadramento e riorganizzazione 

delle carriere del personale delle 

Forze di polizia 

Ministeri per la 

semplificazione e la 

pubblica 

amministrazione, 

economia e finanze, 

difesa e giustizia 

 

Gennaio  Settembre 

consultazioni aperte 

tenutesi dal 28 febbraio al 

27 marzo 2019, senza che 

siano pervenute 

osservazioni 

3 

2021 

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 rela-

zione all’impatto sull’organizzazione 

e la funzionalità di servizi fonda-

mentali, quali quelli svolti dai vigili 

del fuoco, delle novità introdotte dal 

provvedimento in tema di inquadra-

mento e riorganizzazione delle 

carriere del relativo personale  

Ministeri per la 

semplificazione e la 

pubblica 

amministrazione, 

dell'economia e delle 

finanze 

 

Gennaio Dicembre 

 

consultazioni aperte 

tenutesi dal 28 febbraio al 

27 marzo 2019, senza che 

siano pervenute 

osservazioni 

 


