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. UFFICIO LEGISLATIVO 

e, p.c., 

Trasmessa tramite P EC 

Al Capo del Dipartimento per 
gli affari giuridici e legislativi della 

Presidenza del Consiglio dei ministri 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per gli affari europei 

Ufficio legislativo 

All'Ufficio di Gabinetto 
SEDE 

Oggetto: Schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo 
21 maggio 2018, n. 68 di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa -
Richiesta esenzione AIR. 

Con riferimento allo schema di decreto in oggetto, si richiede, ai sensi dell'articolo 7 
del DPCM 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR. 

In linea generale, il provvedimento si contraddistingue per: 
a) la scarsità dei costi di adeguamento attesi in relazione ai singoli destinatari, tenuto conto 
della loro estensione temporale; 
b) l'esiguo numero dei destinatari dell'intervento; 
c) l'invarianza della spesa pubblica; 
d) la limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato. 

In particolare, lo schema di decreto in oggetto è volto ad adeguare le disposizioni di 
recepimento della direttiva IDD, avvenuta con il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, 
provvedendo alla modifica e alla integrazione del testo al fine di correggerne eventuali 
refusi e di migliorarne il coordinamento formale. 

Trattandosi, quindi, di disposizioni volte ad integrare e correggere il decreto 
legislativo n. 68 del 2018, alla luce delle medesime norme di delega e delle medesime 
fmalità della Direttiva IDD, gli obiettivi dell'intervento continuano a corrispondere a quelli 
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originariamente fissati dalla novella al Codice, che qui vengono soltanto più chiaramente 
coordinati e corretti da eventuali errori e refusi. 

L' intervento normativa non comporta oneri a carico della finanza pubblica, 
limitandosi ad integrare e correggere disposizioni di carattere ordinamentale. 

In considerazione, dunque, del numero esiguo dei destinatari d eli ' intervento, della 
scarsa entità dei costi di adeguamento per i destinatari, dell ' importo nullo delle risorse 
pubbliche da impiegare, nonché della limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del 
mercato, si richiede per l' intervento normativa in esame l'esenzione dall ' AIR. 

VISTO 

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO 

Avv. Enrico Esposito 
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