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La nota informativa, prodotta dal Servizio Analisi Economica,
Statistica
e
Monitoraggio,
documenta
i
passaggi
fondamentali del processo di attuazione della legge
regionale n. 16/2002, contenente un pacchetto di misure
introdotte a favore del tessuto produttivo abruzzese, volte a
stimolare la nascita di nuovi insediamenti industriali e il rilancio
delle strutture esistenti. Di seguito, in sintesi, il percorso
seguito nell’analisi effettuata:














La ratio della politica. Si motivano le scelte che hanno
portato all’adozione del provvedimento, con particolare
riferimento al contesto industriale del territorio.
L’iter di attuazione della legge. Si spiega l’iter di
attuazione della legge, distinguendo le diverse fasi:

apertura termini per la presentazione delle domande
per accedere alle misure “a sostegno dell’economia”
previste dalla legge;

scadenza per la presentazione delle domande;

nomina della Commissione Tecnico-scientifica;

approvazione della graduatoria provvisoria;

approvazione della graduatoria definitiva.
La gestione. Si descrive la struttura che ha gestito l’intero
processo di realizzazione degli obiettivi di legge,
distinguendo tra i vari soggetti coinvolti, con l’indicazione
specifica dei ruoli e delle funzioni.
L’impatto della politica adottata. Attraverso l’indicazione dell’entità degli importi stanziati e
della relativa assegnazione, viene favorita l’emersione delle caratteristiche del territorio e
l’individuazione di un eventuali reti distrettuali e/o di nuove dinamiche esterne ai distretti
Le criticità della fase di gestione ed i limiti della legge. Si descrivono le difficoltà rilevate nella
fase attuativa della legge, esplicitando i limiti riscontrati, in particolare:

la verifica dei requisiti soggettivi/oggettivi di applicazione della legge;

l’erogazione dei mutui;

la selezione dei beneficiari.
La voce dei protagonisti. Di particolare rilievo è stata la valutazione compiuta attraverso
l’utilizzo di questionari sottoposti alle imprese beneficiarie e non, che hanno espresso le proprie
considerazioni in merito alla gestione burocratico - amministrativa degli organi competenti e al
sistema di agevolazioni finanziarie previsto dalla legge in analisi. Le critiche sollevate hanno
consentito di individuare specifiche criticità:

gli oneri burocratici relativi alla presentazione della domanda;

rigidità normative, in relazione ad alcuni vincoli imposti dalla legge.
Indicazioni per future politiche di finanziamento alle imprese. Sulla base delle interviste
effettuate sono emerse ulteriori esigenze collettive, suscettibili di successiva implementazione
normativa, in particolare:

agevolazioni finanziarie;

contributi per nuove assunzioni;

incentivi per l’innovazione, sia nell’ambito della strumentazione e dei macchinari sia per
il miglioramento della linea produttiva.
Riflessioni e suggerimenti. Spunti e riflessioni per il miglioramento di future politiche a
sostegno delle imprese.
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Executive Summary
Premessa
Le esperienze, i materiali e i contributi di ricerca applicata raccolti in questo Rapporto
offrono una panoramica di ciò che è stato fatto e si va facendo in tema di qualità della
regolazione in Italia, ai vari livelli di governo, nelle istituzioni comunitarie, in alcuni dei
suoi Stati membri, in altri paesi dell’area Ocse.
Il Rapporto va visto in raccordo con i manuali relativi alle diverse tecniche di
miglioramento della qualità regolativa, di cui costituisce la premessa logica. Quel che
già si fa, quel che già si sa fare, le questioni metodologiche e i nodi problematici già
incontrati da coloro che da più tempo e con maggiore impegno hanno perseguito la via
di un effettivo miglioramento della regolazione mostrano che sono necessarie talune
competenze specialistiche, taluni supporti organizzativi, un forte e duraturo
commitment da parte della leadership politica. D’altro canto, si tratta di uno sforzo
sostenibile, se sappiamo imparare dai successi così come dagli errori finora
riscontrabili nel panorama internazionale e nazionale. Peraltro, questi ci insegnano che
non c’è un modo solo, una one best way per la better regulation. Esistono piuttosto
diversi approcci, grazie ai quali ciascun paese, ciascuna autorità pubblica può cercare
e trovare la modalità operativa più consona alla propria sfera di intervento, alla
propria dotazione di risorse, alla propria tradizione amministrativa. Non bisogna quindi
ritenere che vi sia un’ortodossia della buona regolazione, cui attenersi
pedissequamente e acriticamente. D’altro canto, ciò che conta, come sempre, sono i
risultati. Non basta poter mostrare di aver applicato certe metodiche. Occorre
piuttosto, assai di più, saper ottenere significativi e palpabili miglioramenti nella
valutazione e nella produzione delle regole.

L’esperienza italiana
La prima parte del Rapporto illustra l’esperienza italiana. Questa si è avviata con la
legge 50 del 1999, che riguardava il livello centrale, e poi si è estesa ai livelli di
governo subnazionali, così come alle autorità indipendenti.
Una sezione è pertanto dedicata all’ambito nazionale, illustrando le previsioni
normative, gli assetti organizzativi, le attività concretamente svolte e le criticità con
riferimento sia alle amministrazioni centrali dello Stato e al Parlamento, sia appunto
alle autorità indipendenti. Queste ultime, peraltro, presentano una situazione
internamente assai eterogenea, che include sia esperienze tra le più consolidate (che
si pongono come best practices anche con riguardo a tutte le altre amministrazioni),
sia esperienze più recenti e meno avanzate.
Un’altra sezione tratta invece ciò che viene fatto nelle regioni (nonché, in pochi casi,
al livello dei comuni). Le regioni hanno visto, per un verso, un consistente
allargamento delle proprie aree di intervento, a seguito della riforma del titolo V della
Costituzione. Hanno anche conosciuto, tramite l’elezione diretta del presidente, un
rafforzamento dell’esecutivo. Nonostante l’espansione delle competenze, nel
complesso si osserva una diminuzione della produzione legislativa, a fronte di un
maggior ricorso a strumenti regolativi non legislativi. Si assiste anche ad un
incremento dell’utilizzo di strumenti legislativi finalizzati al riordino e alla
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manutenzione dello stock normativo, unitamente alla previsione (in molti statuti così
come in leggi di alcune regioni) dell’applicazione delle tecniche di miglioramento della
regolazione. Il quadro che è emerge, seppure fortemente diversificato al proprio
interno, è quello che vede soprattutto alcune regioni impegnate in uno sforzo
innovativo volto a migliorare la qualità delle regole.

L’esperienza europea
L’Unione Europea dispone di poteri regolativi che sono via via diventati sempre più
estesi e incisivi, tanto da suscitare, già durante gli anni novanta dello scorso secolo, la
critica della iper-regolazione comunitaria. Normative numerose, talora ultradettagliate (sebbene il più delle volte emanate nella forme di direttive), non sempre
ragionevoli, prodotte attraverso passaggi non sempre facilmente visibili e
“rendicontabili” alla pubblica opinione. D’altro canto, è sotto la pressione delle
istituzioni comunitarie che sono stati compiuti essenziali passi avanti verso mercati
sempre più aperti e concorrenziali, verso l’unione monetaria, verso un adeguamento
delle normative, delle istituzioni e delle prassi degli Stati membri ad uno standard
europeo.
Per un verso, quindi, vi è una naturale e non incomprensibile tendenza all’estensione
dei campi di intervento dell’Unione Europea. Per altro verso, se si strafà o si fa male,
si espone il processo di integrazione alle reazioni di chi si vede senza sufficienti ragioni
danneggiato da decisioni adottate da soggetti lontani e visti come privi di una diretta
legittimazione democratica.
Ecco perché un impegno verso la better regulation è e sarà sempre di più cruciale
per la costruzione europea. Infatti, grazie a esso si possono correggere certi errori ed
eccessi della iper-regolazione. Inoltre, l’enfasi su una consultazione dei cittadini e delle
imprese che sia vasta, ricettiva e tale da essere presa seriamente in considerazione
nella formulazione della regolazione può supplire, sia pur parzialmente, a quel deficit
democratico che ha finora caratterizzato il sistema politico e di produzione di politiche
pubbliche europeo.
Dopo un avvio non scontato, inizialmente limitato a qualche direzione generale e a
iniziative pilota, nel 2006 è stato istituito l’Impact Assessment Board (cui si richiede di
agire “indipendentemente dai servizi incaricati dell’elaborazione delle politiche” e di
riferire direttamente al Presidente della Commissione); nel 2009 sono state
riformulate le Impact Assessment Guidelines; è stato prodotto, in definitiva, un
numero sempre più cospicuo di analisi di impatto su argomenti e provvedimenti
rilevanti, anche attraverso l’intenso coinvolgimento dei portatori di interesse in sede di
consultazione. Si è quindi passati danne enunciazioni di principio ad un utilizzo più
esteso e più incisivo dell’analisi di impatto, il che costituisce un termine di riferimento
e uno sprone anche per gli Stati membri. Va infine sottolineato che tanto le citate
Impact Assessment Guidelines quanto le numerose analisi di impatto già realizzate
evidenziano un’impostazione metodologica non esageratamente esigente nei confronti
di chi è chiamato a svolgere le analisi stesse, non esageratamente enfatica sulla
dimensione quantitativa e monetizzante degli effetti della regolazione. Peraltro, anche
a seguito della crisi economica avviatasi nel 2008, vi è una rafforzata attenzione alle
esigenze delle piccole e medie imprese, nonché all’abbattimento degli oneri regolativi
e alla smart regulation, che si unisce alla dimensione “sociale” della tutela dei
consumatori e dei diritti fondamentali.
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Le esperienze internazionali
Come è noto, vi sono paesi che sono arrivati assai prima di altri ad affrontare il
problema della better regulation, sicché ciò che hanno fatto costituisce in ogni caso
una lezione per chi si è mosso dopo, o per i latecomers. In forme diverse, ad oggi
l’Analisi di impatto della regolazione risulta adottata in ben 55 paesi. Inoltre, l’Ocse fa
da tempo un lavoro di ricognizione, comparazione e sollecitazione, che delinea i tratti
di un standard minimo internazionale di qualità della regolazione.
D’altro canto, anche le esperienze comunemente ritenute come le più avanzate non
sono mai immediatamente importabili e imitabili in altri contesti nazionali. Valga per
tutti l’esempio degli Stati Uniti, ove il Regulatory Impact Assessment preventivo non
riguarda - come avviene o dovrebbe avvenire il più delle volte in Europa, tanto nella
produzione normativa comunitaria quanto in quella degli Stati membri - in genere la
“legislazione” (che comprende sia gli atti legislativi nazionali, sia i regolamenti e le
direttive comunitari), bensì essenzialmente la regulation adottata o adottanda da
parte delle commissioni indipendenti o agenzie regolative. Si può dunque imparare
moltissimo da un paese quale gli Stati Uniti, ma a condizione di cogliere certe decisive
differenze, tra cui quella appena indicata.
Ecco quindi che, con riferimento sia a paesi europei (tra i quali il Regno Unito,
l’Olanda, l’Irlanda, la Repubblica Federale Tedesca, la Danimarca, la Svezia) sia a
paesi extra-europei (come l’Australia, la Nuova Zelanda o il Canada), sono stati
esaminati e illustrati, in una prima sezione, gli assetti organizzativi ed istituzionali
(evidenziandone una grande varietà), i sistemi di monitoraggio e valutazione della
qualità, la programmazione dell’attività normativa e criteri di inclusione/esclusione
impiegati, il coinvolgimento degli stakeholders.
In una successiva parte ci si è invece soffermati sui metodi di analisi, accennandone
caratteristiche, vantaggi e svantaggi in alcuni essenziali passaggi, tra i quali la
raccolta dei dati e la costruzione degli indicatori, ovvero la scelta e l’impiego delle
tecniche di valutazione.
La rassegna effettuata mostra, oltre alla notevole diversità di soluzioni istituzioni e di
approcci all’effettuazione delle consultazioni e delle valutazioni, come vi sia
certamente un gruppo di forerunners o “avanguardisti” che tende a conservare il
primato (dagli Usa al Regno Unito). D’altro canto, vi sono anche paesi (come l’Irlanda
e la Germania) che fino alla metà della scorsa decade si trovavano alquanto indietro,
che hanno fatto rilevanti passi da gigante in avanti e in tempi assai contenuti, tant’è
che li troviamo tra le buone prassi qui considerate. Il che è una ulteriore riprova del
fatto che, ferma restando la necessità di reperire le professionalità adeguate e di
esperire un periodo di rodaggio, i sistemi politico-amministrativi contemporanei, che
ormai sono costantemente e normalmente esposti alle sfide della trasformazione dei
rapporti socio-economici e della globalizzazione, sono in grado di fronteggiare
rapidamente anche un compito sia pur relativamente complesso qual è quello della
better regulation, sol che vi sia la volontà di farlo.

Che fare, come fare
L’ultima parte del rapporto è dedicata all’illustrazione dei capisaldi (o “pilastri”) della
better regulation, collocandoli lungo il ciclo di vita delle politiche regolative, che va
dalla rilevazione delle esigenze, alla fissazione dell’agenda, alla formulazione
(auspicabilmente tramite l’impiego della valutazione ex ante di opzioni pertinenti e
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attuabili), alla decisione, all’implementazione, sperabilmente alla valutazione ex post
(Vir).
Ciascuno dei pilastri (Air, Agenda, consultazione, Vir) è stato qui sinteticamente
definito, evidenziando anche i requisiti minimi (previsioni normative, tempi, risorse,
contenuti, metodi, responsabilità e così via) in mancanza dei quali è prevedibile che lo
sforzo di miglioramento della regolazione non potrà avere successo. Sono state anche
sinteticamente illustrate, via via, delle esperienze concrete in parte attinte alle migliori
prassi straniere, ma in parte riscontrate nel nostro paese, sovente in alcune regioni, a
riprova del fatto che anche da noi non è preclusa la strada di un’efficace applicazione
delle tecniche di better regulation.
In materia di Air e di Vir abbiamo peraltro indicazioni nazionali e apposite check-lists
che fanno da punto di riferimento. Con specifico riguardo alla Vir, pur normativamente
prevista, le occasioni di applicazione sono state rare. Vi è certamente una sensibilità al
riguardo, evidenziata tra l’altro da progetti avviati a livello regionale e dalla graduale
diffusione delle clausole di valutazione. Il Rapporto delinea, quale strada da percorrere
(anche sulla scorta dell’esempio britannico), la combinazione di una versione “fattibile”
dell’analisi controfattuale con una versione anch’essa “fattibile” della valutazione
realistica.
Infine, vengono presentate alcune considerazioni sui presupposti organizzativi (tra
cui risorse umane, organismo titolare di una responsabilità “centralizzata”, agenda
normativa, fabbisogni informativi) e alcune riflessioni su aspetti rilevanti emersi
dall’analisi.
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Guida alla lettura
Sin dagli anni ’90, le politiche di miglioramento della qualità della normazione sono
parte integrante dell’agenda dell’Unione Europea e di altri organismi, nazionali e
internazionali. La relazione tra regolazione efficiente, nota come better regulation, e
crescita economica ha trovato un risalto sempre più significativo, a livello accademicoscientifico e in ambito istituzionale, fino a coinvolgere progressivamente le scelte
strategiche degli Stati, degli operatori economici e dei cittadini.
Nel quadro di attuazione del Progetto di “Assistenza tecnica alle Regioni
dell’obiettivo convergenza per il rafforzamento della capacità di normazione”
(POAT), avviato dal Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi (DAGL) della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il presente rapporto vuole configurarsi come
strumento a valenza descrittiva e come supporto metodologico dal quale trarre
indicazioni utili per l’applicazione delle tecniche di better regulation. A tal fine, oggetto
è un’analisi sullo stato dell’arte in materia di qualità della regolazione nell’esperienza
italiana ed internazionale.
La ricognizione effettuata - che riguarda le singole esperienze, gli elementi rilevanti
del processo, le tecniche e gli strumenti di miglioramento della qualità delle regole consente di individuare i casi di eccellenza italiani e internazionali e di porre in
evidenza i fattori determinanti di tali successi, strumentali per un efficace
consolidamento dell’utilizzo degli strumenti di better regulation, sia nelle Regioni
Convergenza sia nelle Regioni italiane considerate nel loro complesso.
La Figura 1 presenta un quadro di sintesi delle linee guida seguite nella redazione del
rapporto, i passaggi chiave dell’analisi, la relazione intercorrente tra contesto
comunitario, Governo nazionale e realtà regionali in tema di better regulation: in
sintesi il processo di interazione e integrazione degli obiettivi che caratterizza una
governance multilivello.
Figura 1 – Quadro logico del Rapporto di Benchmark
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un quadro rappresentativo dell’impiego degli strumenti di better regulation in
ambito nazionale, a livello di Governo centrale e nell'ambito delle Autorità
indipendenti;
 una mappatura dei processi normativi con evidenza dell’uso degli strumenti di
better regulation nel quadro regionale, con un focus su AIR, ATN, Drafting
Normativo e VIR; un quadro sinottico degli istituzionali prevalenti ed una
rappresentazione delle buone pratiche a livello locale.


Il capitolo secondo descrive l'origine e l'evoluzione storica della regulatory reform
all'interno della UE, ripercorrendo le tappe più significative, fino ai recenti sviluppi, del
sistema di valutazione di impatto comunitario. L'intento di approfondire l'esperienza
dell'Unione Europea è quello di descrivere un più ampio quadro comparativo, per
promuovere una riflessione sistematica sui fattori di successo e insuccesso e sulla
effettiva “importabilità” di istituzioni, procedure, tecniche e conoscenze nel sistema
italiano. Al fine di rendere sempre più possibile all'interno delle istituzioni dell'Italia e
della UE l'adozione di politiche condivise, rendendo il tema della qualità della
regolazione un terreno di aperta collaborazione fra tutti i protagonisti del
policentrismo normativo, si è quindi inteso collegare l'esperienza italiana ad una
prospettiva comunitaria più diffusamente descritta, al fine di fornire un utile contributo
alla costruzione di una più incisiva riforma cui è necessario ancora dare completa
attuazione.
Nel capitolo terzo si è esteso il campo di indagine attraverso una disamina delle
buone pratiche nell’esperienza internazionale (ambito OCSE) in termini di qualità della
regolazione, vagliando gli elementi fondamentali di cui è costituita l’analisi di impatto
e approfondendo le migliori esperienze nei rispettivi ambiti analizzati, attraverso
specifiche schede-paese.
In particolare, si è inteso sviluppare i seguenti ambiti:
 i diversi sistemi di gestione della qualità normativa così da evidenziare
gli assetti organizzativi ed istituzionali adottati in funzione dell’analisi di
impatto, studiati approfondendo, in particolare, i sistemi di monitoraggio e
valutazione della qualità, la programmazione dell’attività normativa ed i criteri
di inclusione/esclusione, gli strumenti di partecipazione per il coinvolgimento
degli stakeholder;
 i metodi e le tecniche di valutazione utilizzate dai diversi paesi nello
svolgimento delle analisi, con particolare risalto dei sistemi di raccolta dati e
di costruzione di indicatori;
 un quadro di sintesi dei casi esaminati, dai quali poter trarre elementi utili
per l’implementazione di tecniche e metodologie.
Nel capitolo quarto infine, con l'obiettivo di proporre spunti per la creazione di
modelli di riferimento, si è posta in evidenza la connessione tra l'efficacia del ciclo
della regolazione e i meccanismi di funzionamento degli strumenti e delle tecniche
preordinate al perseguimento della qualità - formale e sostanziale - delle regole.
Quali strumenti di supporto alla concreta attuazione degli enunciati obiettivi si
delineano, in particolare, i quattro pilastri del regulatory cycle (Agenda
normativa; consultazioni; AIR; VIR) indicando per ciascuno "definizione", "requisiti
minimi" ed "esperienze concrete".
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Esso costituisce non certo un punto di arrivo, ma piuttosto il punto di partenza, da
cui trarre spunto per un ulteriore sviluppo del sistema valutativo nazionale e
regionale, in considerazione del suo intrinseco carattere dinamico che impone un
continuo lavoro di affinamento, adattamento e, se necessario, ripensamento dei
relativi modelli e strumenti di riferimento.

All’inizio di alcuni paragrafi un box sintetizza i
punti chiave emersi nel corso dell’analisi così da
facilitare la lettura del documento.
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1

La qualità della normazione nell’esperienza italiana e comunitaria

1.1 Il quadro nazionale

Punti chiave


Governo centrale

previsioni normative:

adozione dell’AIR, VIR, ATN e Drafting Normativo (art. 5 legge n.
50/1999; legge n. 246/2005; DPCM n. 170/2008; DPCM n. 212/2009;
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre
2008 e Circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 2001
avente ad oggetto la “Guida alla redazione dei testi normativi);

assetto organizzativo ed istituzionale:

sistema accentrato;

Il DAGL(Presidenza del Consiglio dei Ministri): svolge attività di
controllo e coordinamento sull’AIR, VIR e ATN;

singoli Ministeri: realizzazione dell’Analisi di Impatto;

produzione di analisi d’impatto:

trend in costante crescita presso le Amministrazioni Centrali nel
periodo 2007-2010;

criticità:

collocamento dell’AIR in fase troppo avanzata dell’iter normativo;

risorse preposte alla redazione AIR con competenze più giuridiche che
tecniche;

consultazioni dei portatori di interesse quasi sempre informali.

sviluppi recenti:

rafforzata attenzione ai profili AIR con riguardo alle
PMI
(art.
6
l.180/2011 Test PMI e art. 15 comma 2 l.183/2011 divieto di
Goldplating



Autorità indipendenti

previsione normativa:

obbligo di dotarsi di metodologie AIR per l'emanazione di atti di
competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di
programmazione o pianificazione e di regolazione (l’art. 12, comma 1,
legge n. 229/2003 “Analisi d’impatto delle funzioni di vigilanza e
regolazione delle autorità amministrative indipendenti”);

assetto organizzativo:

previsione di unità deputate alla realizzazione dell’AIR (AEEG, Banca
d’Italia, CONSOB, AVCP e AGCM);

buone pratiche:

produzione di analisi d’impatto:

AEEG, AGCOM e Banca d’Italia hanno effettuato il maggior
numero d’analisi;

agende normative e linee guida:

AEEG: Piano strategico triennale 2011-2013;

Banca d’Italia: Programma dell’attività normativa dell’area
vigilanza per l’anno 2011;

AEEG e Banca d’Italia: adozione di linee guida per la
realizzazione dell’AIR;

consultazione:

molto diffusa, soprattutto nella forma del notice and comment.

nel 2011 si registra una formalizzazione dello strumento da parte di
AGCOM CONSOB AVCP
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Obiettivo di questo paragrafo è quello di fornire un quadro rappresentativo relativo
all’impiego degli strumenti di better regulation in ambito nazionale. Per ambito
nazionale si intende sia l’esperienza del Governo centrale, sia le esperienze delle
Autorità indipendenti.

1.1.1 Il Governo centrale
I principali strumenti di better regulation sono :





Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR);
Analisi tecnico-normativa (ATN);
Drafting Normativo (DN);
Verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR).

AIR e VIR
In Italia, l’introduzione dell’AIR (Scheda 1) risale al 1999, con la legge n. 50 che
prevede, a titolo sperimentale, l’analisi d’impatto degli atti normativi del Governo,
nonché dei regolamenti ministeriali ed interministeriali.
Successivamente la legge n. 246/2005 e la DPCM n. 170/2008, recante il
regolamento attuativo, hanno posto le basi per l’introduzione “a regime” dell’AIR come
strumento di analisi e di supporto dell’istruttoria legislativa.
L’AIR, come definita dall’art. 14 della legge n. 246/2005, consiste in una
“valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo”. Essa
costituisce un supporto alle decisioni dell’ amministrazione competente a presentare
l’iniziativa normativa in ordine all’opportunità dell’intervento normativo e alla chiara
identificazione dell’interesse pubblico sottostante che si intende tutelare.
Scheda 1 - Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) nella normativa nazionale




Definizione
“Valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei
cittadini, delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche
amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.” (art. 1 del DPCM n. 170 /2008).
Organi coinvolti e responsabilità

Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica delle politiche di
semplificazione e di qualità della regolazione (di seguito “Comitato”):

svolge attività di indirizzo e guida strategica delle politiche di semplificazione e
qualità della regolazione;

predispone annualmente un piano d’azione per il perseguimento degli obiettivi
del Governo in tema di semplificazione, riassetto e qualità della regolazione;

verifica lo stato degli obiettivi prefissati, che viene reso pubblico ogni sei mesi;

Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione: istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, opera in autonomia funzionale e svolge compiti di
supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato, con riferimento alle attività di
indirizzo e guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della
regolazione;

amministrazioni proponenti: l’amministrazione competente a presentare l’iniziativa
normativa è responsabile della redazione della relazione sull’AIR in conformità al
“Modello di relazione AIR” allegato alla DPCM n.170 dell’11 settembre 2008. In
particolare:

comunica al DAGL l’avvio dell’iniziativa istruttoria per l’acquisizione degli
elementi necessari per la redazione della relazione AIR, indicando uno o più
referenti dell’attività;
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svolge l’istruttoria secondo i criteri di:
o proporzionalità;
o flessibilità dei metodi di rilevazione dei dati;
o trasparenza delle procedure e degli atti;
svolge le fasi di consultazione, incluse nell’istruttoria, coinvolgendo anche in
modo telematico le principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari
diretti e indiretti della proposta di regolamentazione;
trasmette la relazione AIR al DAGL, insieme alla relazione illustrativa, alla
relazione tecnico-finanziaria e alla relazione sull’ATN.









DAGL:

cura l’elaborazione delle metodologie in tema di AIR, coordina e sovrintende
all’applicazione delle Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia;

cura la qualità dei testi normativi e degli emendamenti del Governo, anche con
riferimento alla chiarezza della formulazione, all’efficacia per la semplificazione e
per il riordinamento della legislazione vigente e al corretto uso delle diverse
fonti;

riceve le relazioni AIR da parte delle amministrazioni competenti e ne verifica
l’adeguatezza e la completezza rispetto alla normativa vigente.
Criteri di inclusione ed esclusione

La disciplina dell’AIR si applica per:

atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati da ogni singolo Ministro;

provvedimenti interministeriali;

disegni di legge di iniziativa governativa;

atti normativi oggetto di esclusione ove sia richiesto dalle Commissioni
Parlamentari, dal Consiglio dei Ministri o dal Comitato;

Le ipotesi di esclusione riguardano:

disegni di legge costituzionale;

atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato;

disegni di legge di ratifica di trattati internazionali, che non comportino spese o
istituzione di nuovi uffici;

Il DAGL può consentire l’esenzione dall’AIR su motivata richiesta dell’amministrazione
interessata, in casi di necessità ed urgenza, nonché nelle ipotesi di peculiare complessità
e ampiezza dell’intervento normativo e dei suoi possibili effetti. In tal caso la relazione
illustrativa deve contenere un riferimento all’esenzione e alle sue ragioni giustificative.
Meccanismi di controllo e monitoraggio

Consiglio dei Ministri: i metodi di analisi e i modelli di AIR sono adottati con direttive
del Presidente del Consiglio dei Ministri e sono sottoposti a revisione con cadenza non
superiore al triennio.

Comitato interministeriale di indirizzo: verifica lo stato di realizzazione degli obiettivi
in tema di semplificazione, riassetto e qualità della regolazione e lo rende pubblico ogni
sei mesi.

DAGL:

verifica l’adeguatezza e la completezza delle attività svolte per l’AIR da parte
delle amministrazioni competenti e può richiedere integrazioni e chiarimenti.
Esprime, inoltre, le proprie valutazioni ai fini dell’iscrizione all’ordine del giorno
del Consiglio dei Ministri;

cura la predisposizione della relazione annuale al Parlamento in materia di AIR
da parte del Presidente del Consiglio. A questo fine riceve entro il 31 marzo di
ogni anno i dati e gli elementi informativi necessari per la relazione annuale da
parte di tutte le amministrazioni interessate. In particolare, riceve dal
Dipartimento degli affari regionali le informazioni riguardanti le attività delle
Regioni e degli enti locali.
Disposizioni normative

D.Lgs. n. 303 del 30 luglio 1999: istituisce il Dipartimento per gli Affari Giuridici e
Legislativi (DAGL) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ne definisce le funzioni
anche in materia di AIR;

D.L. n. 4 del 10 gennaio 2006 convertito in Legge n.80 del 9 marzo 2006: istituisce
il Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica delle politiche di
semplificazione e di qualità della regolazione e ne definisce le funzioni in materia di AIR;

D.L. n. 181 del 18 maggio 2006 convertito in Legge n.233 del 17 luglio 2006:
costituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’Unità per la semplificazione e
la qualità della regolazione e ne definisce le funzioni in materia di AIR;
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Legge n. 246 del 28 novembre 2005: include disposizioni relative alla semplificazione
e al riassetto normativo e definisce gli indirizzi per l’adozione di decreti attuativi in
materia di AIR;
DPCM n. 170 dell’11 settembre 2008: reca disciplina attuativa dell’AIR. In
particolare:

disciplina i criteri generali e le procedure dell’AIR, compresa la fase della
consultazione;

identifica le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell’AIR;

definisce i criteri e i contenuti generali della relazione annuale al Parlamento;

definisce il modello di relazione AIR1 da presentare insieme alla relazione tecnica,
alla relazione economico-finanziaria e alla relazione ATN da parte delle
amministrazioni competenti.

All’attività di analisi ex ante si collega funzionalmente l’attività di analisi ex post che
si realizza mediante lo strumento della VIR (Scheda 2). Essa è prevista dall’art. 14
della legge n. 246/2005 e dal DPCM n. 212/2009 contenente il regolamento recante la
relativa disciplina attuativa.
La VIR consiste essenzialmente nella valutazione del raggiungimento delle finalità
poste alla base dell’atto normativo, specificate nell’AIR, e risultante dalla stima dei
costi e degli effetti prodotti dall’intervento. Essa verifica inoltre l'osservanza, da parte
dei destinatari, delle prescrizioni introdotte, individuando eventuali criticità e la loro
riconducibilità a lacune insite nell'atto normativo, o a problemi inerenti all'attuazione
dell'atto stesso.
L’art. 2 del DPCM n. 212/2009 definisce l’ambito di applicazione della VIR,
prevedendo che essa venga effettuata dopo un biennio dalla data dell’entrata in vigore
e successivamente a scadenze biennali, sugli atti normativi in merito ai quali è stata
svolta l'analisi d'impatto della regolamentazione, nonché, anche in mancanza di una
precedente AIR, sui decreti legislativi e sulle leggi di conversione dei decreti-legge.
Scheda 2- Verifica dell’Impatto della Regolamentazione (VIR) nella normativa nazionale






1

Definizione
“Consiste nella valutazione del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti
prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche amministrazioni” (art. 1 del DPCM n. 212 /2009).
Organi e responsabilità

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL): svolge le funzioni relative
al coordinamento dell’attività normativa, in modo da garantire la valutazione d’impatto
della regolazione (VIR), la semplificazione dei procedimenti , la qualità del linguaggio
normativo, l’applicabilità dell’innovazione normativa, la adempiuta valutazione degli
effetti finanziari (art. 6 del D.lgs. n. 303 del 30 luglio 1999). Inoltre, nella sua funzione
di assistenza al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nella fase
di adozione dei regolamenti e delle direttive comunitarie, il DAGL ha il compito di
assicurare la valutazione delle conseguenze dell’introduzione delle norme comunitarie
sull’assetto interno

Amministrazioni regionali e locali: è competente a svolgere la VIR l’amministrazione
che abbia effettuato l’AIR sull’atto normativo oggetto di verifica ovvero, in mancanza di
una precedente AIR, l’amministrazione cui compete l’iniziativa in ordine all’atto
normativo oggetto di verifica (art. 2 del DPCM n. 212 del 19 novembre 2009).
Criteri di inclusione ed esclusione
La VIR è realizzata su:

atti normativi sui quali sia stata effettuata l’Analisi d’Impatto della Regolamentazione
(AIR);

decreti legislativi e leggi di conversione dei decreti-legge, anche laddove questi non
siano stati precedentemente sottoposti ad AIR;

altri atti normativi su richiesta di commissioni parlamentari, Consiglio dei Ministri e
Comitato interministeriale d’indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione

In allegato si riporta il modello di relazione AIR (Tabella A 10).
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e qualità della regolazione;
Il DAGL, su motivata richiesta dell’amministrazione interessata, può consentire l’esenzione
dalla VIR laddove l’intervento normativo e i suoi effetti siano di particolare complessità, oppure
nei casi in cui l’attività di verifica non appare giustificata dalla natura o dai contenuti dell’atto
normativo in oggetto.
Meccanismi di controllo e monitoraggio
Il DAGL redige la relazione annuale al Parlamento sullo stato di applicazione della VIR. A tal fine,
riceve entro il 31 marzo di ogni anno gli elementi informativi e i documenti necessari da parte
delle amministrazioni competenti. In particolare, il Dipartimento degli Affari Regionali fornisce le
informazioni riguardanti le attività delle Regioni e degli Enti locali.
Disposizioni normative

DPCM n. 212 del 19 novembre 2009:

descrive la disciplina attuativa della VIR, indicandone ambiti di applicazione e
contenuti;

contiene riferimenti ai testi normativi ai quali rinvia il DPCM;

riporta il modello da utilizzare per predisporre la relazione VIR 2.

ATN e Drafting Normativo
Ulteriore strumento di better regulation è l’ATN (Scheda 3). La prima disciplina
relativa ai tempi e alle modalità di effettuazione dell’ATN è contenuta nella direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000, successivamente sostituita
dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2008.
Scheda 3- Analisi Tecnico Normativa (ATN) nella normativa nazionale








Definizione
“Verifica l’incidenza della normativa proposta sull’ordinamento giuridico vigente, dà conto della
sua conformità alla Costituzione, alla disciplina comunitaria e agli obblighi internazionali, nonché
dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle Regioni e delle autonomie locali e ai
precedenti interventi di delegificazione.” (Punto n. 2, direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 10 settembre 2008).
Organi e responsabilità

Amministrazioni proponenti: l’amministrazione competente a presentare l’iniziativa
normativa svolge l’ATN ed elabora una relazione sulla base della “Griglia metodologica
per la stesura della relazione tecnico-normativa” che è trasmessa al DAGL insieme alla
relazione illustrativa, alla relazione tecnico-finanziaria e alla relazione sull’AIR.

ufficio legislativo dell’amministrazione proponente: l’amministrazione competente
può predisporre una o più parti della relazione ATN con la collaborazione degli uffici
legislativi, con riferimento alle materie che necessitano un approfondimento in base agli
indicatori contenuti nella griglia metodologica. La relazione deve contenere specifica
menzione delle parti redatte con il supporto dell’ufficio legislativo.

DAGL: le amministrazioni possono richiedere il supporto tecnico del DAGL in tutte le fasi
della redazione dell’ATN.
Criteri di inclusione ed esclusione
L’ATN è realizzata con riferimento a:

atti normativi adottati dal Governo;

regolamenti ministeriali o interministeriali.
Meccanismi di controllo e monitoraggio
Le attività di controllo e monitoraggio sono affidate al DAGL che:

effettua il monitoraggio sul recepimento e sullo stato di attuazione della normativa in
materia di ATN e trasmette alle amministrazioni raccomandazioni e note esplicative volte
a supportarne l’attuazione;

riceve le relazioni sull’ATN da parte delle amministrazioni competenti e ne verifica il
contenuto. Nel caso in cui le ritenga carenti o insufficienti, restituisce lo schema della
proposta di legge all’amministrazione proponente con le osservazioni e indicazioni
operative a cui attenersi nella redazione, integrazione o rettifica. La carenza o

2

In allegato si riporta la Griglia metodologica per la stesura della relazione della verifica dell’impatto della
regolamentazione – VIR (Tabella A 11).
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l’insufficienza dell’ATN precludono l’iscrizione del provvedimento alla riunione
preparatoria del Consiglio dei Ministri e sono comunque rilevate e segnalate al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della discussione dello schema.
Disposizioni normative

DPCM n. 170 dell’11 settembre 2008:

definisce i tempi e le modalità di effettuazione dell’analisi tecnico-normativa
(ATN);

contiene la griglia metodologica3 per la redazione dell’ATN.

L’ATN è diretta a verificare l’incidenza dell’intervento proposto sull’ordinamento
giuridico vigente4; ad illustrare la correttezza delle definizioni e dei riferimenti
normativi contenuti nel testo proposto, nonché ad illustrare le tecniche di
modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, riportando eventuali soluzioni
alternative prese in considerazione ed escluse. La relazione contenente l’ATN è redatta
mediante l’utilizzo di un’apposita griglia metodologica, allegata alla direttiva del 2008.
In particolare, la nuova disciplina mira a far acquistare all’ATN un ruolo più ampio e
rilevante, rappresentando, unitamente alle altre relazioni poste a corredo degli atti
normativi, uno strumento idoneo a supportare la qualità della regolazione e ad
assicurare la trasparenza nell’iter di proposta, modifica e approvazione dei
provvedimenti normativi del Governo5.
Tra gli elementi di novità introdotti nel 2008 si evidenziano in particolare: la verifica
sulla coerenza con il programma di governo; l’analisi di compatibilità con i principi
costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ai sensi dell’art. 118,
comma 1, Cost.; il maggior rilievo attribuito al contesto normativo comunitario e
internazionale, con riguardo alla verifica dell’esistenza di eventuali procedure
d’infrazione da parte della Commissione europea e all’analisi di compatibilità
dell’intervento con obblighi internazionali, avendo riguardo anche alle linee prevalenti
della giurisprudenza rilevante esistente.
A fianco dei descritti strumenti di analisi ex ante si pone il c.d. drafting normativo ,
in risposta alla necessità di formulare leggi improntate ai principi di semplicità e
chiarezza, al fine di garantire la certezza del diritto. Viene realizzato con riferimento ai
seguenti principi di base:






chiarezza, precisione, uniformità, semplicità, economia dei testi normativi;
certezza dei contenuti, nitidezza della strutturazione, coerenza dello sviluppo;
precisione del testo: linguaggio non soggetto a equivoci o ambiguità;
ricorso a parole generalmente conosciute;
presenza di tutti i contenuti necessari per lo sviluppo del contenuto del testo.

Di tale necessità si ha avuto percezione già alla fine degli anni settanta, quando nel
rapporto trasmesso alle Camere dall’allora Ministro della funzione pubblica, Massimo
Severo Giannini6, tra i problemi di tecniche dell’amministrazione fu evidenziato il

3

In allegato si riporta la Griglia metodologica per la stesura dell' ATN (Tabella A 12).
Si tratta di una verifica di coerenza con il contesto normativo comunitario nazionale e dei principi
costituzionali.
5
Punto 10 della direttiva citata.
6
All’interno del “Rapporto sui principali problemi della amministrazione dello Stato”, redatto nel
novembre 1979 dall’allora Ministro della funzione pubblica Massimo Severo Giannini, è stato dedicato un
paragrafo al problema dell’attuabilità amministrativa delle leggi. Vengono delineate due possibili
soluzioni: la prima richiama l’esistenza di una norma tacita che impone la verifica preventiva di attuabilità
di ogni progetto legge; la seconda, preferita perché considerata più facilmente praticabile, fa riferimento
4
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difetto di analisi di attuabilità amministrativa delle leggi, in Italia particolarmente
sentito in considerazione di una rilevante ipertrofia normativa. Nel 1980 la
Commissione Barettoni Alfieri7, prendendo le mosse proprio dalla relazione Giannini,
nell'affrontare la tematica inerente l’aspetto della fattibilità delle leggi, individuava
proprio nella progettazione legislativa un elemento essenziale del relativo giudizio di
valutazione, non potendosi considerare soltanto l’apparato amministrativo quale
fattore di fattibilità, ma dovendosi necessariamente estendersi l’esame alla confezione
dei testi e degli enunciati normativi.
Più recentemente, occorre ricordare il decreto del 7 aprile 2000 del Ministro per i
rapporti con il Parlamento, con cui è stata nominata una Commissione di studio sulle
tecniche di redazione dei testi normativi. Tale Commissione ha proceduto alla
ricognizione dei testi contenenti regole e raccomandazioni da seguire nella redazione
delle norme, analizzando le decisioni della giurisprudenza costituzionale in tema di
drafting. Il fine ultimo è stato quello di predisporre un codice aggiornato ed organico
di regole pratiche per la redazione dei testi normativi che ha costituito la base per la
circolare del 2 maggio 2001 “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei
testi legislativi”.
Scheda 4 - Drafting Normativo nella normativa nazionale
 Definizione
Insieme di tecniche e regole redazionali dirette a migliorare la qualità, testuale e tecnica, di un atto
normativo.
 Organi e responsabilità

Comitato per la qualità della legislazione presso la Camera dei deputati:
su richiesta delle Commissioni parlamentari, esprime pareri sulla qualità dei testi
normativi, con riguardo a: omogeneità; semplicità; chiarezza; proprietà di
formulazione; efficacia ai fini della semplificazione e riordinamento della
legislazione.
 Criteri di inclusione ed esclusione
Il parere da parte del Comitato per la qualità della legislazione:

può essere richiesto da almeno un quinto dei componenti di una Commissione
parlamentare;

è obbligatorio per i progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa o
disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti in
materie già disciplinate con legge.
 Meccanismi di controllo e monitoraggio

il DAGL, in sede di verifica delle Analisi Tecnico Normative (ATN) deve:

garantire la sistematica e uniforme applicazione delle regole di drafting, anche
con riferimento alla correttezza delle definizioni, dei riferimenti normativi e
dell’applicazione delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni
vigenti;

nel caso in cui ritenga insufficiente o carente l’ATN, il DAGL restituisce lo schema
all’amministrazione proponente con le osservazioni e le indicazioni operative cui
attenersi nella redazione, integrazione o rettifica dello schema.
 Disposizioni normative

Circolare congiunta dei Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 1986 avente ad oggetto “regole e raccomandazioni sulla formulazione tecnica dei
testi legislativi;

Decreto del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 7 aprile 2000 avente ad oggetto
la nomina di una Commissione di studio sulle tecniche di redazione dei testi normativi;

Circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 maggio 2001 avente ad oggetto la
“guida alla redazione dei testi normativi”.

all’introduzione all’interno della Presidenza del Consiglio de Ministri.di un ufficio preposto alla verifica
preventiva di attuabilità
77
Istituita successivamente alla presentazione del Rapporto Giannini, si occupò soprattutto della fattibilità
legislativa.
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Il sistema valutativo della qualità normativa in ambito nazionale
Con riguardo agli strumenti di better regulation sopra sinteticamente descritti, anche
al fine di valutarne l’operatività e l’effettiva attuazione, si rende opportuno un
approfondimento, incentrato essenzialmente sui seguenti aspetti:






assetto organizzativo ed istituzionale;
sistemi di monitoraggio e valutazione della qualità;
programmazione delle analisi di impatto;
consultazione degli stakeholder;
tecniche e modalità utilizzate.

Relativamente all’assetto organizzativo ed istituzionale, si riscontra l’esistenza di
un sistema accentrato, spettando al DAGL le attività di controllo e coordinamento dei
processi valutativi, La struttura è rappresentata graficamente nella Figura 2.
Il DAGL svolge principalmente le seguenti funzioni:



redige documenti metodologici in materia di AIR, VIR e ATN;
armonizza e controlla l’applicazione delle regole di better regulation;
Figura 2 – Assetto organizzativo per la redazione delle AIR

Fonte: elaborazione da Presidenza del Consiglio dei Ministri (2010)

esamina le relazioni AIR trasmesse dalle amministrazioni, con la possibilità di
richiedere eventuali integrazioni/correzioni o segnalare l’esistenza di
inadeguatezze;
 fornisce supporto e consulenza alle altre PPAA in materia di AIR e VIR;
provvede alla formazione del personale delle pubbliche amministrazioni,anche
con il supporto della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;
 predispone la relazione annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri sullo
stato di applicazione dell’AIR e della VIR così come previsto dall’art. 14, comma
10, della legge n. 246 del 28 novembre 2005.
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Gli Uffici Legislativi dei Ministeri sono responsabili della realizzazione dell’analisi di
impatto. In alcuni Ministeri è prevista un’attività di coordinamento tra le strutture cui
cui è affidata la redazione dell’atto normativo e i funzionari dell’Ufficio Legislativo
ministeriale.
Un’ulteriore analisi sulla qualità dei progetti di legge è svolta dal Comitato per la
legislazione, istituito presso la Camera dei Deputati, al quale le Commissioni
parlamentari, con riguardo ai testi di legge presentati, sono tenute a chiedere pareri
sui seguenti aspetti:



omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione normativa;
efficacia e coerenza del testo ai fini della semplificazione e del riordino della
legislazione vigente.

Con riferimento ai sistemi di monitoraggio e valutazione della qualità, l'Italia
non risulta attualmente dotata di un insieme strutturato di indicatori per un adeguato
monitoraggio degli esiti delle analisi di impatto. Al fine di un complessivo
miglioramento della qualità normativa, il DAGL ha dato impulso e supporto
all’implementazione di tutti gli strumenti e i processi di analisi e valutazione di impatto
delle norme, avviando un percorso per la diffusione di competenze, conoscenze e
prassi della better regulation8, che ha fortemente sensibilizzato gli attori coinvolti e
comportato lo svolgimento di proficue attività dedicate alla formazione.
Un altro aspetto fondamentale ai fini della valutazione dell’efficacia delle analisi di
impatto è la definizione dell’ambito applicativo degli strumenti valutativi, a cui si
provvede attraverso l’Agenda normativa. A riguardo il DAGL ha promosso la
definizione di un’agenda trimestrale per la programmazione delle diverse attività
normative, tenuto conto delle esigenze legate all’attuazione del programma di
Governo e delle tempistiche necessarie allo svolgimento di un adeguato processo di
analisi della qualità della regolamentazione.
In ordine alla consultazione degli stakeholder, l’art. 5 della DPCM n. 170/2008
sottolinea la necessità di darne conto nelle relazioni AIR; le analisi di impatto devono
pertanto essere precedute da un’adeguata istruttoria, all’interno della quale siano
incluse le fasi di consultazione, anche telematica, delle principali categorie di soggetti
pubblici e privati coinvolti direttamente e indirettamente dall’intervento.
Di fatto, le consultazioni, effettuate spesso in via informale, non hanno ancora
assunto a pieno la configurazione, organicamente strutturata, che meglio si attaglia ad
uno strumento di interlocuzione con i portatori di interesse coinvolti. .Inoltre, come
emerge dalla Relazione presentata al Parlamento dal DAGL, le relazioni AIR danno
spesso conto genericamente degli esiti dell’attività di consultazione realizzata dalle
Amministrazioni, senza tuttavia specificare i soggetti interpellati, né le tecniche e le
modalità utilizzate o i risultati emersi.
In tal senso è orientata l’azione divulgativa e di sensibilizzazione del Dipartimento
della Presidenza, affinché lo strumento della consultazione diventi sistematicamente
parte integrante dei processi valutativi
8

A questo scopo, in particolare il DAGL ha promosso due cicli di formazione in materia di strumenti di
qualità della regolazione: il “Corso di aggiornamento in materia di ATN, AIR e VIR per dirigenti e
funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri” nel 2009 e “Analisi d’impatto della
regolamentazione” per il periodo 2009-2010.
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Riguardo ai metodi e alle tecniche impiegati, da un’analisi qualitativa9 effettuata
con riferimento al periodo compreso tra l’ottobre del 2008 e l’ottobre del 2010 è
risultato che tutte le AIR includono, oltre alla ratio giuridica dell’intervento, una
descrizione delle motivazioni socio-economiche che supportano la scelta effettuata.
L’individuazione degli obiettivi che si intendono perseguire è ben strutturata,
rilevandosi invece carenze nella descrizione dei destinatari della policy e
nell’elaborazione e valutazione delle diverse opzioni d’intervento.
Da un’analisi quantitativa dei dati elaborati dal DAGL con riferimento alle AIR
realizzate risulta che, ad oggi, le AACC hanno prodotto 169 analisi di impatto nel 2009
e 207 nel 2010.
Nel 2010 ci sono stati 152 casi di integrazione dell’AIR, che corrispondono al 73%
delle analisi sottoposte all’esame da parte del DAGL e, nello stesso periodo di
riferimento, ci sono stati 5 casi di esenzione e 17 casi di esclusione dall’obbligo AIR.
Mentre i criteri di esclusione sono ben definiti dalla legge10, i casi di esenzione sono
concessi dal DAGL esclusivamente in caso di urgenza o di particolare complessità
dell’intervento normativo e dei suoi possibili effetti, su richiesta dell’amministrazione
proponente e dopo un’analisi del provvedimento. A causa della difficile interpretazione
ed identificazione di tali condizioni, il DAGL ha mantenuto una posizione piuttosto
restrittiva, decidendo per l’esenzione soltanto con riferimento ad un numero di casi
molto limitato.
Guardando ai dati emerge un trend positivo della produzione delle analisi di impatto
presso le AACC, dal quale si evince un andamento di crescita costante nel periodo
2007-2010 passando dalle 111 relazioni prodotte nel 2007 alle 207 del 2010. Tra le
diverse Amministrazioni centrali si rileva una distribuzione eterogenea nel numero di
AIR prodotte, a seconda dell’Amministrazione considerata: al riguardo, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed i relativi dipartimenti sono stati i più prolifici nell’anno
2010 con quasi quaranta relazioni elaborate. A seguire, il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, il Ministero dello Sviluppo Economico e quello dell’Economia e delle
Finanze (PCM, 2010).
Tuttavia, dalla Relazione sullo stato di applicazione dell’AIR, redatta dal Servizio per
la qualità degli atti normativi del Senato, con riferimento al periodo compreso tra
l’ottobre del 2008 e l’ottobre del 2010, è emerso che tale strumento è entrato
nell’ambito dell’attività del Governo “sovente nel segno della ritualità formale, rare
volte con dispiegamento compiuto delle sue potenzialità informative11”.
Fatta eccezione per alcune relazioni AIR, più articolate ed analitiche rispetto alla
maggior parte di quelle censite, generalmente esse si presentano affini nel loro
contenuto alla relazione illustrativa, ponendosi così quasi come mera sintesi e
riepilogo delle componenti informative della medesima.
Più cura ed attenzione è auspicabile anche per l’elaborazione e la valutazione delle
opzioni d’intervento, essendo raramente individuate più ipotesi da comparare. Le
indicazioni quantitative sulla stima di costi-benefici,l’analisi economica delle opzioni
considerate e le competenze professionali destinate necessitano di un doverso
affinamento. Gli ambiti di miglioramento individuati sono connessi essenzialmente alle
seguenti criticità:
9

Elementi tratti dalla Relazione sullo stato di applicazione dell’AIR, redatta dal Servizio per la qualità
degli atti normativi del Senato.
10
DPCM n. 170/2008 attuativo dell’art. 8 della legge n. 246/2005.
11
Senato della Repubblica (2010), XVI Legislatura, Due anni di “nuova” AIR: un bilancio, dossier numero
37, Roma: Servizio per la Qualità degli Atti Normativi, pag. 10.
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nell’ambito dell’iter legis, l’AIR è spesso collocata cronologicamente in una fase
troppo avanzata, così da restringersi oltremodo la possibilità di operare su
ipotesi alternative;
 le relazioni AIR sono curate dagli uffici legislativi che utilizzano prevalentemente
risorse specializzate su profili più giuridici che tecnici e socio-economici;
 le
consultazioni non risultano svolte con modalità di interlocuzione
organicamente strutturate rispetto ai portatori di interesse;
le analisi sovente rispondono alle esigenze di mero adempimento formale,
dispiegando solo raramente, in modo compiuto, le loro potenzialità informative
di supporto decisionale.


Gli sviluppi recenti
Nel periodo 2010-2012, anche a seguito dell’aggravarsi della crisi economica in
corso, si è registrata una rafforzata attenzione nei confronti dello sviluppo delle piccole
e medie imprese. In particolare in merito ai profili dell’analisi d’impatto con riguardo
alle PMI, in coerenza con gli orientamenti comunitari, il Governo ha intrapreso, un
processo finalizzato a rafforzare la competitività e l’efficienza delle imprese italiane,
migliorando il contesto all’interno del quale esse operano.
La legge 11 novembre 2011, n. 180, concernente “Norme per la tutela della
libertà d'impresa. Statuto delle imprese” risponde all’impegno assunto con Direttiva
PCM del 4 maggio 2010 n. 144, concernente l’attuazione della COM(2008)394
“Pensare anzitutto in piccolo - Uno “Small Business Act per l'Europa”(SBA)12. L’art. 6,
in particolare, contiene una serie rilevante di prescrizioni in tema di procedure di
valutazione suscettibili di applicazione a tutti i livelli di governance. Si afferma infatti,
al comma 1, che “lo Stato, le Regioni, gli Enti locali e gli Enti pubblici sono tenuti a
valutare l’impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale,
sulle imprese, prima e dopo la loro adozione”, avendo riguardo:




all’integrazione dei risultati della valutazione nella formulazione delle proposte;
all’effettiva applicazione della disciplina AIR e VIR;
all’applicazione dei criteri di proporzionalità e di gradualità in occasione di nuovi
adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni
e del settore merceologico di attività.

Al comma 4 dell’art. 6 si afferma che le Regioni e gli Enti locali, nell’ambito della
propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, individuano l’ufficio responsabile della attività di analisi e verifica dell’impatto
della regolamentazione; al successivo comma 5 è stabilito che i vari livelli di governo
prevedano e regolamentino il ricorso alla consultazione delle organizzazioni delle
12

La Direttiva, considerata la centralità per lo sviluppo dell'economia italiana del sistema delle PMI e della
fortissima incidenza delle micro imprese, conferma la necessità di tradurre in tempi brevi e in misure
concrete, i principi della comunicazione SBA (da declinare in interventi legislativi, regolamentari o
amministrativi), ribadendone i principi e sollecitandone una rigorosa attuazione. Lo SBA postula interventi
di semplificazione, riduzione degli oneri amministrativi, apertura dei mercati e sostegno delle potenzialità
di sviluppo per le PMI. Lo SBA definisce dieci principi fondamentali in relazione ai quali nella Direttiva si
tracciano alcune linee di intervento nazionali, quali, ad esempio, l’impegno a: dar vita a un contesto
normativo ed economico nazionale in cui imprenditori e imprese familiari possano sviluppare la propria
attività; rendere le Pubbliche Amministrazioni recettive delle esigenze delle PMI; formulare, nella
produzione legislativa ed amministrativa, disposizioni conformi al principio “Pensare anzitutto in piccolo”,
valutando la normativa sulla base delle esigenze e delle capacità dei piccoli e medi imprenditori.
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imprese maggiormente rappresentative prima dell'approvazione di una proposta
legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad
avere conseguenze sulle imprese.
Anche il successivo articolo 8 della legge contiene significative prescrizioni in materia
di compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi, introducendo la
misurazione e compensazione degli oneri amministrativi per cittadini ed imprese
(MOA). In particolare la norma, al comma 1, prevede che “negli atti normativi e nei
provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l'esercizio di poteri
autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la
concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori,
informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza
contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con
riferimento al medesimo arco temporale”.
Per il perseguimento di tali finalità, precisa lo stesso articolo al successivo comma,
come sostituito dall’art. 3 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 513, recante
“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, “Entro il 31 gennaio
di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di
cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso
dell'anno precedente, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive
dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi
richiesti dalle direttive medesime, come valutati nelle relative analisi di impatto della
regolamentazione, in conformità ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti
normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la
stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati […]”.
Sulla base delle relazioni trasmesse, che vengono verificate, per quanto di
competenza, dal DAGL, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le
associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello
nazionale14, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri
amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a
ciascuna amministrazione. La relazione è successivamente comunicata al DAGL e
pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno.
Altro recente atto normativo che introduce importanti innovazioni in materia di AIR e
VIR che impattano direttamente anche sul quadro normativo e regolamentare delle
Regioni è l’art. 15, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Divieto
di Goldplating). In modifica dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, si
prevede, in particolare, che la relazione AIR dia conto anche del rispetto dei livelli
minimi di regolazione comunitaria e che gli atti adottati in recepimento di direttive non
possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a
quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (cfr. Box 1).

13
14

Convertito successivamente in legge 4 aprile 2012, n. 35.
Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo.
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Box 1 – Art. 15, comma 2 Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Divieto di Goldplating)

Art. 15
Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di
direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.
2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, del
rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo
quanto previsto al comma 24-quater.
24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive
comunitarie:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente
necessari per l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto
previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o
complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.
24-quater. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto
della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di
regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano
comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo».

Lo scenario nazionale si arricchisce, dunque, in adesione alle indicazioni dell’UE e
dell’OCSE, di norme in materia di better regulation intese a dare competitività e
sviluppo al sistema produttivo e destinate ad operare in favore delle PMI, non solo
direttamente ma anche in una logica di policy multilivello, coinvolgendo Regioni ed
Enti locali.
Con riferimento all’evoluzione dello scenario normativo nazionale, si segnala, inoltre,
che sono in corso iniziative per la revisione della disciplina regolamentare in materia di
AIR (DPCM 170/2008), VIR (DPCM 212/2009) e consultazioni, nonché iniziative per
l’adozione di direttive finalizzate all’attuazione della sopravvenuta normativa sul
rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria nel recepimento di direttive (Rif.
art. 15, legge 183/2011).
In questo contesto, in rapida e positiva evoluzione, si è inserita l’iniziativa del POAT
DAGL 2010 – 2013 in relazione all’Accordo Governo, Regioni e Autonomie locali in
materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione,
sancito dalla Conferenza Unificata il 29 marzo 200715.
15

L’Accordo stabilisce che: “Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concordano
che il processo normativo si conformi ai principi di qualità della regolazione condivisi in ambito europeo,
quali quelli di necessità, proporzionalità, sussidiarietà, trasparenza, responsabilità, accessibilità e
semplicità delle norme e concordano – per il miglioramento della qualità della regolazione - l’utilizzo di
strumenti quali l’analisi tecnico-normativa (ATN), l’analisi di impatto della regolamentazione ex ante (AIR)
e la consultazione, l’analisi di fattibilità, la verifica di impatto della regolamentazione ex post (VIR),
l’impiego di clausole valutative, la semplificazione normativa, la misurazione e riduzione degli oneri
amministrativi, il drafting normativo. Le suddette attività devono svolgersi secondo metodologie e principi
condivisi nel rispetto del principio di leale collaborazione.” (art. 1 comma 1). Aggiunge inoltre che:
“i metodi di analisi per i modelli di AIR, nonché i modelli relativi alla VIR, sono adottati con atti della
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Il POAT DAGL si è fatto carico di promuovere l’attuazione dell’Accordo, avendo
riguardo alla valutazione dei provvedimenti normativi (AIR/VIR), ottenendo, a tal fine,
la costituzione di un “Gruppo di lavoro tecnico”. Nell’ambito di tale Gruppo, si è
perseguita la condivisione, in una logica multilivello, di metodologie e strumenti,
avviando un percorso ricco di approfondimenti, discussioni e scambi di esperienza.
La diffusione di competenze, conoscenze e delle prassi della better regulation è stata
perseguita anche mediante lo sviluppo di un Portale, dedicato alla qualità della
normazione16, che si configura quale strumento interattivo a disposizione degli attori e
degli esperti coinvolti, a tutti i livelli di governo, nei processi di analisi e valutazione di
impatto delle norme.

1.1.2 Le Autorità indipendenti
In seguito all’entrata in vigore della legge n. 229/2003 sull' “Analisi d’impatto delle
funzioni di vigilanza e regolazione delle autorità amministrative indipendenti”, si è
posto l’obbligo alle Autorità indipendenti di dotarsi di strumenti relativi alla qualità
della normazione per l'emanazione degli atti di loro competenza, e in particolar modo
la redazione dell’AIR. Tra le Autorità prese in considerazione17, alcune hanno
introdotto in modo definitivo l’AIR, facendone uno strumento essenziale della propria
attività regolamentare.
Tra queste si evidenziano l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e la Banca d’Italia che sono le più
produttive in termini di AIR realizzate, mentre, a febbraio 2010, nessuna AIR è stata
compiuta dall’ l’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (AVCP), dal Garante per la
Privacy e dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP). La Figura 3 pone in evidenza tali aspetti, mettendo a confronto le
diverse Autorità.
Nell’ambito della presente indagine, l’attenzione è rivolta in particolare a:
l’agenda normativa,;
l’organizzazione interna,con evidenza delle strutture esistenti per le analisi di
impatto ;
 il procedimento di AIR, come risultante dai manuali e linee guida adottati
dalle Autorità indipendenti, con un focus rispetto ai contenuti dell’AIR stessa.



Conferenza Unificata e sono sottoposti a revisione, con cadenza semestrale”(art. 10 comma 1).
16
www.qualitanormazione.gov.it
17
Sono state prese in esame: l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, l’Autorità garante del commercio e
del mercato, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa, la Banca d’Italia, l’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, l’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo e il Garante per la protezione dei dati personali.
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Figura 3 - Le AIR realizzate nelle Autorità indipendenti (2006 -2010)

Fonte: elaborazione su dati da Osservatorio AIR (2010)

Vengono inoltre illustrate in dettaglio le attività compiute da alcune Autorità
indipendenti che hanno mostrato una maggiore sensibilità al tema del miglioramento
della qualità della normazione.
La Tabella 1 descrive una visione d’insieme dell’esperienza della valutazione di
impatto nelle Autorità indipendenti, finalizzata ad evidenziare gli elementi più salienti
di ciascuna.
Tabella 1– Elementi rilevanti nell’esperienze delle Autorità indipendenti in materia di Analisi di
Impatto

Autorità

Previsione
di Agende
normative

Presenza di organi
Strumenti metodologici
ad hoc

Consultazioni

AEEG

√

Unità Analisi e
verifica Impatto
Regolatorio

“Guida per l’analisi di
impatto della regolazione
nell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas”
delibera del 3 ottobre
2008 (GOP 46/08)

notice and comment,
indagini statistiche, le
interviste semistrutturate, i focus group
ed infine le riunioni formali
ed informali

AGCM

-

Ufficio Analisi di
Impatto della
Regolazione

-

notice and comment;
consultazioni informali

AGCOM

-

-

-

notice and comment

Banca
d’Italia

√

Settore Impatto
della
Regolamentazione

“Linee guida per l’analisi
d’impatto della
regolamentazione”
Circolare n. 277/2010

notice and comment;
panel consultivi

CONSOB

-

Ufficio analisi
dell’impatto
regolamentare

-

notice and comment
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Autorità

Previsione
di Agende
normative

Presenza di organi
Strumenti metodologici
ad hoc

Consultazioni

-

notice and comment;
consultazioni online ed
informali; audizioni
preventive

AVCP

-

Ufficio per la
Regolazione

ISVAP

-

-

-

consultazioni preliminari;
notice and comment

PRIVACY

-

-

-

notice and comment;
consultazioni informali

Ambito di applicazione (Agenda normativa)
L’esigenza di estendere alle Autorità indipendenti l’analisi di impatto della regolazione
era stata segnalata dall’OCSE fin dalla prima Regulatory reform review del 2001
dedicata all’Italia. In risposta a ciò si è deciso, con l’art. 12, comma 1, della legge n.
229/200318 relativa all' “Analisi d’impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle
autorità amministrative indipendenti”, di porre in capo alle Autorità indipendenti
l’obbligo di dotarsi di metodologie AIR per l'emanazione di atti di loro competenza e,
in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione e di
regolazione. In seguito all’entrata in vigore di tale legge, si è sviluppato un ampio
dibattito dottrinale su questo tema, in particolare intorno a tre direttrici:
le motivazioni a sostegno dell’introduzione dell’AIR, essenzialmente
riconducibili ad un deficit di accountability di cui le Autorità indipendenti
soffrono, che in tale strumento troverebbe una soluzione idonea a colmare tale
lacuna;
 l’ambito di applicazione dell’obbligo AIR;
 lo stato di attuazione.


Strumentali all’individuazione dell’ambito di applicazione risultano le agende
normative che delineano, come sopra evidenziato, i futuri sviluppi dell’attività
regolamentare, gli obiettivi strategici che si vogliono realizzare, il metodo con cui si
intende procedere e le aree di maggior rilievo in cui possono trovare spazio le
innovazioni.
Tra le Autorità indipendenti, sia l’AEEG che la Banca d’Italia si sono dotate di proprie
agende normative. Rispettivamente l’AEEG ha presentato il Piano strategico triennale
2011-2013, mentre la Banca d’Italia ha pubblicato il Programma dell’attività
normativa dell’area vigilanza per l’anno 2011.
L’Agenda normativa dell’AEEG, si può distinguere in due parti. La prima parte offre
una visione generale e di contesto - nazionale ed internazionale - relativa allo stato
dei mercati dell’energia elettrica e del gas e alla più recente evoluzione normativa di
riferimento, descrivendo il ruolo, le funzioni e le competenze dell’Autorità. La seconda
parte, invece, è dedicata ai principali orientamenti strategici a cui l’Autorità intende
conformarsi nello svolgimento della propria azione. Con l’ausilio di schede tecniche
18

Nota anche come "legge di semplificazione 2001”.
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vengono specificati gli obiettivi generali e strategici e, nel dettaglio, gli obiettivi
operativi, con indicazione delle relative scadenze programmate e delle unità
organizzative coinvolte.
Anche l’Agenda normativa della Banca d’Italia del 2011 si pone quale strumento di
definizione degli obiettivi strategici della sua attività regolamentare. Il primo obiettivo
intitolato Il rafforzamento delle norme prudenziali, in un processo normativo più
aperto concerne la riforma della regolamentazione prudenziale, composta in gran
parte da regole definite a livello europeo - che determinano quelle aree in cui le
autorità possono emanare standard direttamente vincolanti - e da regole italiane,
ispirate ai principi internazionali e della normativa comunitaria. Il secondo obiettivo,
riguarda Il consolidamento del quadro normativo sulla trasparenza delle condizioni
contrattuali e sulla correttezza dei rapporti con la clientela. Esso è frutto di una
maggiore consapevolezza, da parte dell’Autorità, dell’importanza della protezione della
clientela bancaria e finanziaria, nonché dell’accresciuta rilevanza di tematiche
connesse all’integrità del mercato.

Assetti organizzativi
Molte Autorità indipendenti hanno apportato modifiche all’assetto organizzativo
interno, al fine di individuare organi ad hoc che si occupassero di AIR, in applicazione
della citata legge n. 229/2003.
La Tabella 2 individua per ciascuna Autorità i rispettivi organi a supporto
dell’attuazione dell’AIR e le relative competenze.
Tra le Autorità prese in considerazione, l’AGCOM non ha provveduto ad individuare
un’unità organizzativa ad hoc in materia di AIR; tuttavia le diverse unità
amministrative dell’Autorità sono coordinate nella redazione dell’AIR dall’Ufficio analisi
dei mercati, concorrenza e assetti e collaborano mediante l’attivazione di alcuni gruppi
di lavoro.
L’ISVAP e il Garante per la Privacy non fanno riferimento, nei rispettivi regolamenti
interni, all’esistenza di eventuali uffici dedicati all’attività di AIR.
Tabella 2 - Gli organi ad hoc delle Autorità indipendenti
Autorità

Organo

AEEG

Unità Analisi e Verifica Impatto
Regolatorio

Banca d’Italia

Settore impatto della
regolamentazione

Competenze
Definire ed aggiornare la metodologia AIR per i
provvedimenti dell’Autorità e curarne
l’applicazione sperimentale e la messa in regime;
analizzare in collaborazione con le Direzioni
l’impatto regolatorio dei provvedimenti
normativi; elaborare modelli di simulazione per
l’analisi dell’impatto regolatorio; partecipare ai
processi di consultazione e comunicazione in
collaborazione con l’Autorità e le Direzioni;
coordina la definizione e l’attuazione delle attività
di misurazione e riduzione degli oneri
amministrativi a carico delle imprese regolate di
cui all’art. 6 del DL 70/2011

Valutare gli impatti economici della
regolamentazione di vigilanza sull’attività degli
intermediari e delle imprese, nonché sulla
collettività in generale
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Autorità

Organo

Competenze

CONSOB

Ufficio analisi dell’impatto
regolamentare

Valutare l’impatto economico della normativa di
interesse dell’Istituto; predisporre studi finalizzati
alla valutazione dell’impatto economico della
regolamentazione; monitorare l’evoluzione della
regolamentazione internazionale

Ufficio per la regolazione

Promuovere l’acquisizione e la realizzazione di
ricerche e studi sulla normativa, svolge
approfondimenti su specifiche tematiche richieste
dal Consiglio, anche al fine della predisposizione
della relazione annuale al Parlamento e della
partecipazione del Presidente nelle commissioni
di Camera e Senato nell’ambito di indagini
conoscitive o discussioni su progetti e disegni di
legge; fornire supporto specialistico all’Ufficio
Relazioni internazionali e comunitarie e all’Ufficio
Relazioni istituzionali e rapporti con il
Parlamento; analizzare le modifiche normative
che possono avere impatto sull’attività
istituzionale dell’Autorità; svolgere
approfondimenti e analisi di impatto della
regolazione nei settori di competenza19

AVCP

AGCM

Ufficio analisi di impatto della
regolazione

Studi sul tema dell’analisi di impatto della
regolazione sulla concorrenza (non sembra più
essere operativo). Inoltre le diverse Direzioni
settoriali realizzano attività di analisi di impatto
della regolazione nello svolgimento dei propri
compiti istituzionali

Fonte:elaborazione da Osservatorio AIR (2010)

Metodi e tecniche
A supporto dell'attività di analisi d’impatto non tutte le Autorità indipendenti fanno
ricorso a specifici manuali; le uniche ad averne adottato di proprie sono l'AEEG e la
Banca d’Italia.
La “Guida per l’Analisi di impatto della regolazione nell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas” pubblicata nell’ottobre 2008 dall’AEEG, rappresenta uno
strumento metodologico per la realizzazione dell’analisi d’impatto che ne fissa i
contenuti minimi, le modalità di consultazione e di valutazione economica. Di seguito
la descrizione del processo che si conclude con la redazione della relazione AIR.
In via preliminare è necessario individuare il quadro normativo di riferimento ed una
volta definito, il percorso valutativo dell’AIR prosegue con l’individuazione e
l’esplicitazione dei motivi che spingono il regolatore ad intervenire. Tali motivazioni
possono essere di origine economica (ad esempio, interventi volti ad incrementare il
tenore concorrenziale del mercato) o di origine sociale (legate, ad esempio, a temi
ambientali o di qualità e sicurezza del servizio). Un aspetto centrale delle attività di
rilevazione delle motivazioni economico-sociali è dato dalla consultazione dei
destinatari del provvedimento, che si attiva soprattutto nella fase di ricognizione.
Contestualmente alla definizione delle motivazioni dell’intervento, l’Autorità indica,
alla luce degli obiettivi generali contenuti nella delibera di avvio, gli obiettivi specifici
che intende perseguire.

19

Art. 14, comma 2, del Regolamento di Organizzazione dell’AVCP.
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Dopo aver rilevato le motivazioni dell’intervento e definito gli obiettivi generali e
specifici, l’AIR procede con l’individuazione delle opzioni preliminari. A tal proposito è
fondamentale la ricostruzione dell’opzione zero (baseline) nonché l’elaborazione di una
serie di alternative che, seppure coerenti con gli obiettivi fissati, possono divergere
anche significativamente tra loro, esplicando effetti diversi sui destinatari.
Box 2 - Le valutazioni degli effetti attesi delle opzioni
I contenuti della valutazione preliminare delle opzioni sono i seguenti:
a) specificare la finalità per cui si svolge una valutazione di questo tipo, chiarendo che si tratta di una
prima valutazione delle opzioni finalizzata ad eliminare alternative considerate, già in una prima
fase dell’Air, dominate dalle altre;
b) illustrare quali sono i criteri utilizzati per la valutazione/selezione delle opzioni;
c)

chiarire se, a valle di questa valutazione, l’Autorità ritiene di poter già eliminare alcune opzioni,
che non saranno, dunque, oggetto di una valutazione di dettaglio degli effetti positivi e negativi (a
meno che, alla luce degli esiti della consultazione, l’Autorità non reputi necessario ritornare sui
propri passi). Nei casi in cui l’Autorità ritenga che la valutazione preliminare delle opzioni consenta
già di identificare un’opzione preferita, tale motivazione deve essere esplicitata.

Riguardo alla valutazione approfondita degli effetti attesi delle opzioni, i contenuti minimi sono i
seguenti:
a) descrizione dei principali effetti positivi e negativi di ogni opzione e, se possibile, quantificazione e
monetizzazione degli stessi. I costi e benefici da considerare sono solo quelli differenziali rispetto
alla baseline;
b) anche laddove non fosse possibile, o opportuno, monetizzare gli effetti attesi e procedere a
un’attualizzazione degli stessi, indicazione della prevedibile distribuzione temporale;
c) se sono descritti più scenari, indicazione di quello ritenuto più probabile;
d) specificazione delle ipotesi utilizzate per produrre le stime.
Fonte: AEEG (2008, pag. 28)

La valutazione degli effetti attesi dalle opzioni è uno degli elementi maggiormente
significativi dell’AIR, che si compie prendendo in considerazione diversi criteri di
valutazione tra i quali efficacia, efficienza, concordanza, semplicità amministrativa e
tempestività. I suoi contenuti possono diversificarsi a seconda che si tratti di una
valutazione preliminare o approfondita. Il Box 2 contribuisce ad una spiegazione nel
dettaglio di tali differenze.
L’ultima fase dell’analisi d’impatto consiste nell’individuazione dell’opzione preferita e
nella descrizione delle motivazioni di questa scelta. La “Relazione AIR”, che è oggetto
di pubblicazione, ripercorre coerentemente secondo l'iter metodologico descritto nella
Guida, l’intero processo di analisi e dà conto delle scelte adottate.
Ad oggi questa Autorità è quella che ha pubblicato il maggior numero di AIR. Nel
corso del 2011 si segnala l'applicazione della metodologia a tre provvedimenti di
particolare rilievo riguardanti la regolazione della qualità del servizio di trasmissione
(delibera ARG/elt 197/11), la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e
misura (delibera ARG/elt 198/11), la regolazione della qualità dei servizi di
distribuzione, trasmissione e misura (delibera ARG/elt 199/11).
Le “Linee guida per l’analisi d’impatto della regolamentazione” rappresentano
il documento metodologico in materia di AIR di recente pubblicazione della Banca
d’Italia, adottate con la Circolare n. 277/2010. Le linee guida definiscono le
modalità di integrazione dell’AIR all’interno del complessivo processo decisionale
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dell’Autorità. A tal fine, esse individuano i momenti fondamentali del ciclo normativo
nel quale l’AIR può intervenire: la decisione sulla necessità di un intervento
regolamentare; un’analisi delle differenti opzioni tra le quali il policy maker è chiamato
a scegliere e, infine, la valutazione ex post degli effetti prodotti dall’intervento stesso,
come mostrato nella Figura 4.
Figura 4 – AIR nel processo normativo della Banca d’Italia

Fonte: elaborazione da Banca d’Italia (2010)

L’importanza dell’AIR nelle diverse fasi dell’attività regolamentare dipende in larga
misura dal tipo di normativa che la Banca d’Italia è chiamata ad adottare. In
proposito, le Linee Guida distinguono tra la normativa definita esogena, nella quale la
scelta di intervenire non è fatta dalla Banca d’Italia, ma deriva dalla necessità di
recepire la legislazione comunitaria o di dare applicazione a norme di rango primario,
e una normativa chiamata endogena, la cui introduzione deriva dalle prerogative
dell’Autorità, quindi è frutto di scelte autonome. Nel primo caso il ruolo svolto dall’AIR
non è quello di contribuire alla decisione sulla necessità di un intervento
regolamentare, quanto piuttosto di effettuare la valutazione su eventuali conseguenze
delle opzioni lasciate aperte. Nella seconda ipotesi, invece, la funzione dell’AIR è molto
più incisiva, in quanto, attraverso le analisi dei fallimenti di mercato o il monitoraggio
ex post degli effetti della regolamentazione in vigore, può fornire indicazioni utili
sull’opportunità di intervenire e contribuire a definire le priorità del policy maker.
Uno dei maggiori strumenti impiegati dalla Banca d’Italia in ambito AIR è l’analisi
costi-benefici, utile per la valutazione delle conseguenze economiche di opzioni
regolamentari alternative. Le Linee Guida propongono diverse tipologie dei costi della
regolamentazione.
In primo luogo, devono essere considerati i costi direttamente attribuibili alla
regolamentazione, ossia i costi di compliance per i destinatari della normativa e
quelli sostenuti dalla Banca d’Italia in relazione alla necessità di dare attuazione e di
verificare il rispetto delle nuove regole. Successivamente vengono considerati i costi
diretti per il regolatore, ovvero i costi che la Banca d’Italia sostiene in conseguenza
dell’introduzione della nuova disciplina. Infine vengono presi in esame i costi
indiretti. Essi rappresentano l’insieme degli altri effetti negativi sui diversi portatori di
interessi, cui solitamente è più difficile associare un valore monetario. Tra questo tipo
di costi rivestono particolare importanza i costi-opportunità connessi con il divieto di
svolgere determinate attività. Inoltre tutte le categorie di costo sono ulteriormente
distinte in una tantum e ricorrenti.
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Le Linee Guida non forniscono invece una classificazione dei benefici, difficilmente
inquadrabili all’interno di categorie predefinite e più complessi da valutare.
L’ultima fase dell’analisi consiste nel confronto tra costi e benefici. Le Linee Guida
propongono di ricorrere a una scala valutativa (Tabella 3) basata sul confronto dei
costi e benefici dell’opzione considerata con quelli dello scenario dell’opzione zero.
Tabella 3 - Esempio di scala valutativa costi – benefici

Criteri di valutazione
+++

++

+

≈

COSTI

molto più elevati

più elevati

poco più elevati

sostanzialmente invariati

BENEFICI

molto più elevati

più elevati

poco più elevati

sostanzialmente invariati

Fonte: Banca d’Italia (2010, p. II pag.22)

In linea teorica, il confronto tra le diverse opzioni deve avvenire determinando, per
ciascuna opzione, il beneficio netto prodotto, ossia la differenza tra benefici e costi, e
comparando fra loro i benefici netti generati dalle diverse opzioni. Solo un beneficio
netto positivo giustifica infine l’intervento regolamentare. In tal modo è possibile
ottenere una visione d’insieme degli effetti dell’opzione regolamentare ed è dunque
più semplice procedere alla valutazione complessiva.

Il coinvolgimento degli stakeholder
Rispetto al tema della qualità della normazione, le Autorità indipendenti ricorrono
diffusamente alla consultazione degli stakeholder, come strumento partecipativo alla
propria attività normativa. La tipologia di consultazione comunemente impiegata è il
notice and comment.
Box 3 - Meccanismi di contraddittorio nelle Autorità indipendenti: il “notice and comment”
Il meccanismo di “notice and comment” prevede che venga resa pubblica la proposta di atto; su
quella proposta vengano fatte convergere tutte le osservazioni dei soggetti interessati e si tenga conto di
quelle osservazioni in sede di regolazione finale.

Diverso è invece il livello di attuazione rispetto alle varie Autorità. Tra di esse
risultano maggiormente attive nella consultazione pubblica l’AEEG, l’AGCOM e la
CONSOB. La Banca d’Italia e ISVAP hanno cominciato a svolgere consultazioni
pubbliche solo a partire dal 2005 e, nonostante tale ritardo, si registra un diffuso e
costante impiego dello strumento.
Infine il Garante per la protezione dei dati personali, l’AGCM si caratterizzano per
avere un’attività occasionale di coinvolgimento pubblico, utilizzando soprattutto nelle
forme del notice e comment e di consultazioni informali.
La Tabella 4 mette in luce sia l’attività consultiva delle Autorità, nel periodo 20052009, che le metodologie comunemente impiegate per la loro realizzazione.
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Tabella 4 – Le consultazioni nelle Autorità Indipendenti (2005-2009)

Consultazioni
Autorità

Realizzate
(2005-2009)

Tecniche impiegate
notice and comment, indagini statistiche,
le interviste semi-strutturate, i focus
group ed infine le riunioni formali ed
informali
notice and comment; consultazioni
informali

AEEG

210

AGCM

2

AGCOM

62

notice and comment

Banca d’Italia

47

notice and comment; panel consultivi

CONSOB

56

notice and comment

AVCP

1

ISVAP

50

PRIVACY

6

notice and comment; consultazioni online
ed informali; audizioni preventive
consultazioni preliminari; notice and
comment
notice and coment; consultazioni
informali

Fonte: elaborazione su dati da Raiola (2010b)

Dalla Relazione sullo stato di applicazione dell'Analisi di impatto della
regolamentazione presentata dal DAGL al Parlamento per l'Anno 2011 emergono
ulteriori evoluzioni poste in essere dalle Autorità indipendenti, con particolare
riferimento alla formalizzazione dello strumento delle consultazioni ed alla riduzione
degli oneri amministrativi.
L'AGCOM nel corso del 2011 ha indetto trentuno consultazioni pubbliche, di cui
undici relative a proposte di atti di regolamentazione dei mercati delle comunicazioni
elettroniche e del settore dei media.
L'adozione di scelte regolatorie da parte dell'AGCOM vede la realizzazione di attività
di consultazione, le cui risultanze confluiscono nell'apparato motivazionale dei
provvedimenti adottati: in particolare, si dà conto dell'analisi tecnica svolta quale
elemento del processo decisionale, motivando la scelta regolatoria optata rispetto alle
risultanze istruttorie nonché alle opzioni regolatorie alternative.
Con riferimento alle valutazioni circa l'imposizione di obblighi regolamentari nei
diversi mercati di interesse, si segnala da parte dell'AGCOM una valutazione
dell'impatto della regolamentazione adottata in precedenza, con una verifica di
impatto dunque anche di tipo ex post e a cadenze periodiche riferita alla precedente
regolamentazione e connessa, in un'ottica di circuito completo della valutazione, alla
adozione o meno di nuove scelte regolatorie.
La CONSOB ha avviato un percorso in materia di analisi di impatto della
regolamentazione, attivando procedure di consultazione nell'ambito dell'adozione dei
propri atti regolatori; il numero di analisi al momento formalizzate risulta comunque
esiguo, riferendo la Relazione del Governo di alcune fattispecie di attivazione di
consultazioni nell'ambito di attività di analisi per la scelta regolatoria, che profila
presso la Consob un'AIR ancora a valenza sperimentale.
Tale Autorità ha approvato ad inizio 2012 un primo pacchetto di modifiche
regolamentari per eliminare stratificazioni regolatorie, così da alleggerire anche gli
adempimenti a carico degli operatori.
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In particolare da parte della CONSOB sono state segnalate le seguenti principali
attività a rilevanza esterna svolte nel corso del 2011:
Comunicazione n.DEM/11012984 del 24 febbraio 2011, avente ad oggetto
“Richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di indennità per scioglimento
anticipato del rapporto – Raccomandazioni in materia di piani di successione
nonché in merito all’informativa sui compensi prevista dall’art. 78 del
regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni. Le analisi
condotte e i relativi risultati sono stati esposti nel documento di consultazione
del 18 febbraio 2011 e sinteticamente rappresentati in premessa al testo della
citata Comunicazione20.
 In data 5 aprile 2011 è stata pubblicata la relazione illustrativa degli esiti della
seconda consultazione (avviata in data 18 febbraio 2011) alle modifiche del
Regolamento Emittenti per il recepimento della Direttiva 2004/25/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio nonché per una più generale revisione della
regolamentazione in materia di offerte pubbliche di acquisto e scambio. Nel
relativo documento di consultazione si fa riferimento ad un'analisi di tipo
qualitativo, che valuta i possibili effetti rispetto agli obiettivi di tutela degli
investitori, di efficienza del mercato e di controllo societario ed efficacia della
vigilanza. Le conseguenti modifiche regolamentari che sono state introdotte a
seguito della seconda consultazione.
 In data 6 maggio 2011 è stato pubblicato un documento di consultazione
recante, tra l'altro, proposte regolamentari in materia di trasparenza delle
partecipazioni potenziali cash-settled in attuazione dell’art. 120, comma 4,
lettera d-ter, del TUF. Le conseguenti modifiche sono state apportate tenuto
conto degli esiti della consultazione e della comparazione tra le opzioni
regolatorie considerate, cui è stata data opportuna evidenza nel documento
pubblicato in data 9 settembre 201121.


L'AVCP ha emanato nel 2011 il regolamento recante "Disciplina della partecipazione
ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture" (pubblicato nella G.U. - Serie Gen. n. 243 del 18 ottobre
2011); con tale atto, in attuazione del disposto dell'articolo 8 del Codice dei contratti
pubblici di cui D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si è disciplinato il ricorso a procedure di
consultazione preventiva, quale elemento da ricondurre - secondo la dizione del
regolamento dell'AVCP- alla finalità di migliorare la qualità dei propri atti regolatori e
valutarne preventivamente l’impatto sul mercato (articolo 2, comma 1, reg. cit.).
La normativa regolamentare interna all'Autorità disciplina le diverse modalità di
consultazione, adottate su valutazione del Consiglio dell'Autorità, consistenti nel dare
notizia del progetto di atto regolatorio e nel consentire agli interessati di far pervenire
i propri suggerimenti, proposte, osservazioni, mediante audizioni, consultazioni on-line
ovvero tavoli tecnici.
La Relazione del governo dà conto infine dell'avvio di una sperimentazione in materia
di AIR presso l'AVCP, con riferimento all'attuazione dell'articolo 64, comma 4-bis, del
citato Codice dei contratti pubblici (comma aggiunto dal decreto legge 13 maggio
20

http://www.consob.it/main/aree/novita/consultazione_comunicazione_remunerazione_cda_20110224_
esiti.htm
21
http://www.consob.it/main/regolamentazione/consultazioni/intro_consultazioni_chiuse.html?queryid=co
nsultazioni&stato=chiusa&tipo=esiti&resultmethod=consultazioni&search=1&amp;symblink=/main/regola
mentazione/consultazioni/ln_consultazioni_chiuse.html
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2011, n. 70), con cui si è disciplinata la predisposizione dei bandi da parte delle
stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi - tipo) approvati dall’Autorità, previo
parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie
professionali interessate, con l’indicazione delle cause tassative di esclusione previste
dalla normativa e l'indicazione espressa nella delibera a contrarre della motivazione in
ordine alle deroghe al bando - tipo.
Sotto tale profilo, appare di interesse il monitoraggio su tale preannunciata attività di
sperimentazione dell'analisi di impatto, risultando opportuno chiarire la fase, se ex
ante ovvero ex post, in cui tale analisi intende inserirsi rispetto alla scelta regolatoria,
risultandone una diversa tipologia di valutazione interna all'Autorità.
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1.2 Il quadro regionale

Punti chiave






Il processo normativo a livello regionale:

riforma del Titolo V e governance multilivello:

aumento dell’area di intervento delle Regioni, in particolare rispetto
alla competenza legislativa (L. cost. n. 1/1999; n. 2/2001; n.
3/2001):

potere esercitato attraverso: statuto, leggi regionali e
regolamenti;

maggiore necessità di coordinamento in un’ottica di governance
multilivello (UE - Stato – Regioni – Autonomie locali) attraverso la
Conferenza Unificata;

ruolo chiave della Conferenza Stato-Regioni in merito al
coordinamento tra il livello nazionale e regionale;

aumento dei poteri della Giunta (esecutivo) rispetto al Consiglio
(legislativo);

produzione normativa:

trend in diminuzione nel corso delle ultime legislature;

trend in aumento sia dell’uso di fonti di diritto secondario (i.e.
regolamenti) sia di leggi di manutenzione e riordino;

iter legis regionale:

fasi principali: iniziativa, costitutiva e integrativa dell’efficacia;

evidenza delle peculiarità regionali.
Gli strumenti di better regulation al livello regionale:

previsione normativa:

qualità normativa negli ordinamenti regionali: è in generale diffusa tra
le Regioni italiane;

valutazione ex ante (AIR) e valutazione ex post (VIR e clausole
valutative): livelli di attuazione variabili nelle diverse Regioni;

altri strumenti di better regulation (analisi di fattibilità, analisi tecnico
finanziaria, consultazioni): variamente diffusi con prevalenza dello
strumento di consultazione;

ATN e Drafting normativo: il primo è previsto in via formale da diverse
Regioni mentre è stato adottato un Manuale da una parte cospicua di
Regioni;

quadro sinottico - assetti istituzionali prevalenti:

Gruppo A: previsione a partire dallo Statuto regionale di norme sulla
better regulation – implementazione degli strumenti spesso avanzata;

Gruppo B: riconoscimento della qualità normativa nello Statuto –
scarsa implementazione degli strumenti, ai quali viene fatto
riferimento all’interno di fonti separate dalle leggi;

Gruppo C: riconoscimento della qualità normativa tramite fonti
normative primarie e/o secondarie;

Gruppo D: quadro normativo frammentato – specificità attuative per
singola Regione;

buone pratiche:

Regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana):

riconoscimento a livello statutario del principio di qualità
normativa e delle relative analisi ex ante ed ex post;

AIR sviluppata, utilizzata come strumento di governance con
strutturata attività di programmazione;

esistenza di strutture ad hoc che collaborano alla diffusione di
metodologie comuni;

livelli elevati di trasparenza dell’azione pubblica e
partecipazione dei cittadini;

Comuni (Lucca, Roma e Palermo):

Lucca: prima amministrazione comunale ad aver avviato la
sperimentazione e la messa a regime di tecniche di better
regulation;

Roma e Lucca: esempi virtuosi a livello operativo (adozione di
un modello organizzativo accentrato e implementazione di
strumenti in ottica d’internalizzazione affiancata).
Rapporto OCSE 2012 sulla qualità normativa in Italia

riforma in linea con le raccomandazioni internazionali;

necessità di rafforzare l’azione degli organi di controllo e dei meccanismi di
consultazione;

individuazione di numerose buone pratiche;

disomogeneità regionale nell’utilizzo degli strumenti resta una criticità da
superare
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Obiettivo del seguente paragrafo è la valutazione dell'evoluzione normativa e
dell'attuazione degli strumenti per la qualità della regolazione nelle diverse Regioni
italiane ( Figura 5).
Alla luce della riforma del Titolo V e del conseguente ampliamento delle aree di
intervento del legislatore regionale, assume particolare valore l’analisi del sistema di
produzione normativa conseguente al ripensamento dei processi decisionali regionali.
In particolare, in considerazione della disomogeneità dell'iter legis nelle diverse
Regioni, è utile soffermarsi sugli elementi eterogenei che differenziano i diversi assetti
istituzionali e sulle affinità che caratterizzano le diverse governance regionali, allo
scopo di individuare, in relazione alla modulazione dei ruoli e dei poteri, le possibili
ipotesi di impiego e valorizzazione degli strumenti di better regulation.
Nel complesso si rilevano scelte regolative differenziate, con riguardo a strumenti,
provvedimenti ed organi posti a supporto del miglioramento della qualità delle regole,
oltre ad un diverso utilizzo concreto degli strumenti di better regulation. Tale
comparazione pone le basi per la costruzione di un quadro sinottico regionale che
evidenzia le omogeneità e disomogeneità prevalenti.
Il tutto all'auspicato fine di fornire un sostanziale contributo alla diffusione dei
principi di better regulation, di rafforzare la consapevolezza e l'impegno delle
Amministrazioni regionali nel recepimento, nei propri ordinamenti, di tali principi, a
supporto e a verifica delle proprie decisioni.
Figura 5 – Il percorso logico del quadro regionale
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1.2.1 Il processo normativo a livello regionale e la governance multilivello
La riforma del Titolo V della Costituzione
L’autonomia statutaria regionale e, più in generale, l’organizzazione di governo delle
Regioni e la distribuzione dei relativi poteri tra i diversi organi hanno subito un
significativo cambiamento a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, che
ha aumentato il peso delle Regioni in un'ottica di governo multilivello.
La L. cost. n. 1/1999 rappresenta la prima tappa di tale riforma. Essa riconosce a
ciascuna Amministrazione regionale piena autonomia statutaria. Con la L. cost. n.
3/2001 è stato compiuto un passo ulteriore verso un assetto istituzionale
maggiormente improntato ai principi del federalismo, modificando il criterio di
ripartizione delle competenze tra i diversi livelli di governo sul piano delle potestà
legislative.
Ciò ha condotto il legislatore costituzionale ad affidare un numero consistente e
rilevante di materie alla sfera delle Regioni, ispirato dalla volontà di rendere concreto
quel principio di vicinanza tra cittadini-elettori e organi di governo locali che giustifica
una forma di intervento pubblico meno centralista e più prossimo alle caratteristiche di
uno Stato federale.
È questo lo spirito che ha animato la riformulazione dell' art. 117 della
Costituzione. Esso, in particolare, elenca una serie di materie di competenza
esclusiva dello Stato, un gruppo di materie di competenza concorrente Stato-Regioni
ed infine, con una norma a carattere residuale, attribuisce tutte le altre materie non
menzionate alla piena potestà legislativa regionale.
Per quanto riguarda le Regioni a Statuto speciale la L. cost. n. 2/2001 ha
modificato i cinque Statuti speciali, con l’intento di avvicinare la situazione delle
Regioni differenziate a quelle di diritto comune.
In questo contesto, particolarmente significativo è il ruolo svolto dalla sopra citata
Conferenza Unificata, che opera per favorire il coordinamento tra l’attività dello Stato
e le autonomie locali, discutendo e condividendo le policy di comune interesse22.
Di particolare rilevanza, in tale ambito, è il principio di sussidiarietà riflettendosi
sull'attribuzione dei poteri secondo un sistema che favorisca la formazione e
l’attuazione delle decisioni a livello politico più appropriato, tenuto conto degli obiettivi
dell'azione posta in essere.
Tale principio, in una prospettiva multilivello, è strettamente connesso alle
recenti evoluzioni istituzionali, dei seguenti aspetti:



il riparto delle competenze tra i diversi livelli di potere;
l'interazione tra di essi.

La governance multilivello non si limita a tradurre gli obiettivi che si originano dal
livello comunitario o nazionale in azioni di livello nazionale, regionale o locale. Essa
deve intendersi, piuttosto, come un processo di integrazione degli obiettivi regionali e
locali nelle strategie nazionali e comunitarie, favorendo la partecipazione di tutti gli
attori istituzionali al processo decisionale e, di conseguenza, rendendo più efficaci
l’elaborazione e l’attuazione delle politiche pubbliche.
22

In particolare, gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 281/1997 definiscono la composizione, i compiti e le
modalità operative della Conferenza Unificata.
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È bene sottolineare come il coordinamento regolativo in una dimensione multilivello
sia particolarmente complesso, in vista del raggiungimento dei molteplici obiettivi da
parte dei diversi livelli di governo, che non comportino costi eccessivi per la comunità.
Ai fini di un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle politiche pubbliche,
tutte le amministrazioni, in modo coordinato, sono chiamate a garantire il proprio
impegno nella ricerca di alternative regolative in grado di raggiungere i risultati attesi,
optando, tra le varie alternative presenti, per quella che permette di raggiungere
l’obiettivo in maniera più efficiente e al minor costo per la società.
Per assicurare la qualità normativa in un contesto multilivello, occorre dunque:
sviluppare la capacità di regolazione ad ogni livello (comunitario, nazionale e
sub nazionale);
 promuovere accordi per il coordinamento e la coerenza tra i vari livelli di
governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà.


In Italia un sostanziale contributo a beneficio dell'attuazione di una governance
multilivello proviene proprio dalla richiamata Conferenza Unificata, il cui ruolo è
altrettanto determinante nella diffusione dei principi di better regulation.

Le fonti del diritto regionale
La riforma del Titolo V ha implicitamente reso primaria - in talune materie - la
competenza legislativa regionale rispetto a quella statale, affidando alle
amministrazioni pubbliche territoriali un potere assai ampio, che investe
inevitabilmente tutti gli organi coinvolti nella produzione normativa di una ineludibile
responsabilità ai fini della qualità della regolamentazione.
Le fonti del diritto regionale si distinguono in:




Statuto;
leggi regionali;
regolamenti.

All’apice della gerarchia
123 della Costituzione
determina la forma di
funzionamento dell’ente,

si colloca lo Statuto (sent. Corte Cost. n. 304/200223). L’art.
ne descrive il contenuto necessario; in particolare esso
governo e i principi fondamentali di organizzazione e
regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su

23

La L. cost. n. 1 del 23 novembre 1999 ha introdotto un procedimento aggravato di formazione dello
statuto regionale imponendo al Consiglio regionale due successive deliberazioni a maggioranza assoluta,
adottate ad intervallo non minore di due mesi; ha escluso il controllo preventivo del Governo, lasciando
però che ad esso restasse assoggettata la generalità delle leggi regionali ed ha previsto in sua vece uno
speciale controllo di legittimità da parte della Corte costituzionale; ha infine prefigurato una eventuale
consultazione referendaria, secondo un modello che richiama quello previsto per le leggi di revisione
costituzionale. Tale disciplina, da un lato, appaga le istanze autonomistiche con l'attribuzione allo statuto
di un valore giuridico che lo colloca al vertice delle fonti regionali e con la scomparsa dell'approvazione
parlamentare; dall'altro, salvaguarda il principio di legalità costituzionale attraverso una protezione
adeguata alla speciale collocazione dello statuto nella gerarchia delle fonti regionali: la previsione di un
controllo di legittimità costituzionale in via preventiva delle deliberazioni statutarie è intesa infatti ad
impedire che eventuali vizi di legittimità dello statuto si riversino a cascata sull'attività legislativa e
amministrativa della Regione, per le parti in cui queste siano destinate a trovare nello statuto medesimo
il proprio fondamento esclusivo o concorrente.
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leggi e provvedimenti amministrativi della Regione, la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti.
Lo Statuto è considerato una legge regionale speciale a competenza riservata e
specializzata, frutto di un iter normativo aggravato rispetto al procedimento ordinario,
suscettibile di un preventivo controllo di legittimità costituzionale diretto ad impedire
che eventuali vizi di legittimità si riversino su leggi e atti amministrativi
successivamente posti in essere.
Le leggi regionali sono fonti di diritto primario. Esse incontrano limiti di contenuto,
nelle norme della Costituzione e nelle materie di pertinenza esclusiva dello Stato.
Il procedimento di formazione delle leggi regionali è disciplinato dallo Statuto e dal
Regolamento del Consiglio; un iter differenziato è previsto per le leggi di bilancio e di
recepimento delle direttive comunitarie.
I regolamenti sono fonti di diritto secondario. Per espressa disposizione statutaria
possono assumere la forma di:
regolamenti di attuazione: se diretti a dare attuazione ad una disciplina
contenuta in una fonte primaria;
 regolamenti di organizzazione: ove disciplinino l'organizzazione interna
dell'ente;
 regolamento di esecuzione: quando danno esecuzione a disposizioni normative;
 regolamenti delegati: mediante i quali si può procedere alla delegificazione.


La potestà regolamentare delle Regioni è esplicitamente riconosciuta dall’art. 117
comma 6 della Costituzione, nelle materie in cui non vi è una competenza esclusiva
dello Stato.
In sintesi, le Regioni sono titolari di potestà regolamentare:




nelle materie di legislazione concorrente (art. 117, comma 3, Cost.);
nelle materie "residuali" di legislazione regionale (art. 117, comma 4, Cost);
nelle materie di “legislazione esclusiva” statale per le quali lo Stato abbia
delegato alle Regioni la normazione secondaria (art.117, comma 2, Cost).

Conseguenze in termini di produzione normativa regionale
La produzione normativa regionale ha subito delle evoluzioni a seguito della citata
riforma. Considerando i dati relativi alle leggi promulgate dalle Regioni italiane per tre
periodi corrispondenti (nella maggior parte dei casi) alla sesta, settima ed ottava
legislatura (Tabella 5), il numero di leggi promulgate decresce notevolmente lungo
l’asse di tempo considerato.
Flessioni significative, nelle ultime legislature si verificano 24 in Abruzzo, Lazio,
Sardegna, Sicilia e Toscana. Anche se il centro Italia sembra caratterizzato da una
maggiore diminuzione della produzione normativa, è nelle Regioni del Sud che si
registra una crescente propensione alla diminuzione normativa, in controtendenza
rispetto al resto del paese.
Qualora si guardi alla ripartizione dell’attività normativa per settori specifici, non si
rilevano differenze sostanziali tra macroaree d’intervento.

24

Per il dettaglio dei dati regionali si veda la Tabella A 3.
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Tabella 5 – Comparazione della produzione legislativa tra sesta (1995-2000), settima (20012005) ed ottava legislatura (2006-2009)per Macro Regioni

Macro
Regione
Norda
Centrob
Sudc

Variazione percentuale (Legislatura)
VII – VI Leg.
VIII – VII
-28,54%
-4,63%
-34,01%
-17,08%
-7,98%
-11,95%

Fonti: elaborazione su dati da Camera dei deputati (2010a) e
Rapporti regionali sulla produzione legislativa (anni 2008 - 2010)25

Questi dati riflettono gli sforzi compiuti dal legislatore in direzione della
semplificazione e del miglioramento della qualità normativa, nell'ottica di una
riduzione dello stock normativo e di riassetto dell’ordinamento vigente.
È evidente, tuttavia, che un cambiamento così significativo non è dovuto soltanto a
ragioni di semplificazione e di riordino normativo, dovendosi ricercare, come si dirà
meglio in seguito, l'origine di un moto di rinnovamento anche nella rimodulazione
delle dinamiche tra i poteri della regione.

L’iter legis nelle Regioni italiane
Analogamente al ruolo istituzionale rivestito dal Parlamento della Repubblica, il
Consiglio è l'organo della rappresentanza democratica regionale; ad esso, tra gli altri,
è attribuito tradizionalmente il potere legislativo, spettando invece alla Giunta il
potere esecutivo, ovvero l'amministrazione della Regione, il compito quindi di
realizzare concretamente gli obiettivi programmatici individuati dal potere politico e
assegnati all'azione pubblica dalla volontà espressa dalla maggioranza.
L'attività legislativa regionale viene svolta nell'ambito di un processo decisionale
composito, divisibile in più momenti e aperto alla partecipazione di un insieme più o
meno vasto di attori.
In tutte le Regioni, pur rilevandosi eterogeneità procedimentali, è possibile
individuare un iter legis comune, che si articola in:




fase introduttiva - iniziativa;
fase costitutiva - esame e approvazione;
fase integrativa dell’efficacia - promulgazione e pubblicazione.

L'iniziativa legislativa rappresenta il momento prodromico dell'iter legis, ovvero la
fase di avvio dell'attività normativa. Il relativo potere, attribuito a determinati soggetti
- dalla Costituzione e dai singoli Statuti - consente di presentare proposte di legge al
vaglio dell'organo legislativo, dando impulso al relativo procedimento.
Quale dato omogeneo si rileva che l’esercizio del diritto di iniziativa in tutte le
Regioni è riconosciuto ai seguenti soggetti:




Giunta regionale;
ciascun membro del Consiglio;
Consigli comunali (in numero variabile da Regione a Regione) 26;

25

a: Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto.
b: Lazio, Marche, Toscana, Umbria.
c: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia.
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ciascun Consiglio Provinciale27;
elettori (in numero variabile da Regione a Regione) 28.

In tutti gli Statuti, alla Giunta ed al Consiglio è riconosciuto il potere di iniziativa
legislativa29: in Puglia (art. 44 St.) e in Trentino-Alto Adige (art. 44 St.) al Presidente
della Giunta è riconosciuta solo la potestà regolamentare.
È da rilevare, inoltre, che i nuovi Statuti regionali riconoscono ad altri soggetti il
potere di presentare proposte di legge (Tabella A 2).
All’esercizio dell’iniziativa in via ordinaria – ovvero da parte del Consiglio e della
Giunta - non vi sono limiti di oggetto, ad eccezione delle materie di competenza
esclusiva statale, elencate dall’art. 117 della Costituzione e della competenza riservata
alla Giunta nella predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
Il potere di iniziativa si realizza nella presentazione del progetto di legge al
Presidente del Consiglio regionale che, in ragione della materia, lo assegna alla
Commissione competente.
Nella prassi le finalità concretamente perseguite dai titolari del potere di iniziativa
possono allontanarsi dall’obiettivo ultimo dell’approvazione, così da verificarsi, non di
rado, che l’esercizio del relativo potere avvenga, indipendentemente dal tasso di
successo dell’iniziativa, per influenzare la dinamica del procedimento normativo, per
sostenere un progetto politico alternativo o ancora per dimostrare partecipazione nei
confronti di un tema emergente di particolare rilievo.
A seguito della presentazione di una proposta di legge, il Presidente del Consiglio
regionale assegna il testo alla Commissione competente per materia. Si dà così inizio
alla fase costitutiva dell’iter legis.
Il Presidente della Commissione competente provvede quindi alla nomina di un
relatore che procede ad una esposizione preliminare, avviando il dibattito sulle linee
generali del testo.
L'intera istruttoria - che costituisce il momento di maggior approfondimento ed
analisi del procedimento - è quella in cui, in misura maggiore rispetto alle altre, si
riscontrano elementi di disomogeneità strutturale nelle diverse realtà normative
regionali. È ai regolamenti interni che gli Statuti rinviano per la disciplina dettagliata
del procedimento istruttorio.
Il principio guida, in linea teorica, è costituito dall’economicità procedurale, sia
nell’organizzazione sia nello svolgimento delle attività conoscitive ed istruttorie, pur
nel rispetto di un necessario equilibrio tra decisione e confronto e di un non
trascurabile bilanciamento di interessi. Di qui la conseguente elasticità dell’istruttoria e
la combinazione diversificata delle varie fasi a seconda delle contingenze che non
impedisce, tuttavia, di schematizzare un processo essenziale individuabile in ogni
Regione ( Figura 6).
Nei procedimenti più complessi, può aversi inoltre una fase consultiva, che si realizza
attraverso l'espressione di pareri resi da altre Commissioni consiliari a quella
procedente, a valle di una valutazione sull’utilità di un ampliamento di prospettiva e

26

Si veda la Tabella A 1.
L’unica eccezione è rappresentata dalla Regione Siciliana per la quale il potere di iniziativa spetta ad
almeno tre Consigli Provinciali.
28
Si veda la Tabella A 1. Per il Trentino Alto Adige lo Statuto rinvia alla leggi delle Province Autonome di
Trento e Bolzano.
29
Nel caso della Lombardia, in luogo della Giunta, il potere compete al suo Presidente (art. 34 St.); in
Puglia (art. 44 St.) e in Trentino-Alto Adige (art. 44 St.) al Presidente della Giunta è riconosciuta solo la
potestà regolamentare.
27
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ove si ritenga che il testo di legge in esame rechi disposizioni che investono la
competenza di altra Commissione.
L’iter prosegue quindi con lo svolgimento della fase decisionale (anche detta fase
deliberativa) e l’approvazione del PdL da parte dell'Assemblea.
L’intero procedimento, ove se ne ravvisi la necessità, può essere svolto in maniera
abbreviata, semplificando la procedura di approvazione dell’atto, come nel caso in cui
si permetta alla Commissione di effettuare una relazione orale invece che scritta.
Figura 6 – Fase costitutiva: esame e approvazione

Perché ciò avvenga è necessario adottare una procedura d’urgenza,
successivamente alla richiesta di determinati soggetti che variano, nella tipologia e
nella composizione numerica, a seconda dei contesti territoriali.
In alcune Regioni la procedura speciale è prevista direttamente - come nel caso della
Basilicata - per l'esame delle proposte e petizioni presentate dagli enti locali o
promosse da organizzazioni regionali sindacali ovvero da altre organizzazioni sociali di
rilievo regionale. La stessa viene, invece, esclusa per alcune tipologie di atti, quali ad
esempio i progetti di legge finanziaria e di bilancio, di tributi e imposte regionali,
ovvero in materia elettorale e statutaria.
L'iter legis si conclude con la fase integrativa dell’efficacia, che attiene alla
produzione degli effetti normativi della legge; essa si articola in due momenti e
precisamente:
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la promulgazione della legge e l’emanazione di regolamenti, da parte del
Presidente della Giunta;
 la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).


Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione (vacatio legis), la legge regionale entra in
vigore, salvo che non siano previsti termini diversi30.
Non tutte le Regioni, peraltro, indicano i termini entro cui deve avvenire la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ed in altre mancano termini
specifici per la promulgazione31.
E' da rilevare inoltre che, in un'ottica di maggiore trasparenza verso i cittadini e, più
in generale, per consentire a tutti gli stakeholder un'effettiva partecipazione all’attività
legislativa regionale, tutte le Regioni hanno introdotto forme di pubblicazione
telematica di leggi e regolamenti.

L'evoluzione delle logiche di governo regionale, l’agenda normativa ed il potere
regolamentare
Il rafforzamento della capacità di normazione e la definizione di una strategia
condivisa, tesa a migliorare la qualità della legislazione regionale, non può prescindere
da una riflessione sul mutamento politico dei sistemi istituzionali locali e, in
particolare, sulla distribuzione dei poteri in seno agli organi regionali.
Nello schema classico della divisione dei poteri l’attività legislativa è associata
all’assemblea parlamentare in virtù della sua prerogativa di pronunciare norme a
carattere generale. Questa concezione appare meno attuale e adatta a descrivere le
democrazie contemporanee. È, infatti, in corso un processo che vede gli esecutivi
penetrare sempre più il campo dell’attività di lawmaking (Cotta, 1990).
L'elezione diretta del vertice di governo infatti, con la legittimazione popolare del
leader, ha senza dubbio modificato i rapporti di forza tra i poteri ed ha attribuito un
rilevante ruolo politico ai Presidenti di Regione, ridimensionando la centralità del
Consiglio nella definizione dell'indirizzo politico e spostando il baricentro del potere
decisionale verso l'organo di governo.
Questo trasferimento di potere dal Consiglio alla Giunta ha progressivamente
condotto al rafforzamento in capo all'esecutivo della generalità dei compiti
amministrativi e delle potestà regolamentari, unitamente alla capacità di intervenire
nel procedimento legislativo.
Così, in tutte le Regioni è stata riconosciuta alla Giunta la facoltà di proporre testi di
legge, introducendosi, inoltre, a favore dell'esecutivo, la riserva di iniziativa legislativa
in alcune rilevanti materie, come nel caso degli atti relativi all'attività di bilancio e di
programmazione.
A titolo esemplificativo, si considerino in particolare: l'art. 36 dello Statuto della
Puglia, in cui si stabilisce che l'Ufficio di Presidenza può deliberare sul calendario dei
lavori solo dopo aver sentito il Presidente della Giunta regionale, i presidenti delle
commissioni consiliari permanenti e i presedenti dei gruppi in apposita conferenza;
30

E' venuta meno la norma costituzionale che fissava in quindici giorni i termini della vacatio legis, ma
tutti gli Statuti, ai quali spetta stabilire i termini, hanno mantenuto lo stesso termine previsto
precedentemente dalla Costituzione.
31
La regione Lazio prevede, senza alcun'altra specificazione, che “successivamente alla promulgazione, la
legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione”; Puglia ed Umbria non indicano termini
per la promulgazione.
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l'art. 24 dello Statuto della Toscana che prevede che il calendario periodico dei lavori
del Consiglio sia definito dal suo Presidente con il concorso dell'Ufficio di Presidenza,
dei Presidenti dei gruppi e delle Commissioni consiliari, della Giunta e, in casi
particolari, di altri organi.
Ed è proprio la programmazione normativa dell’attività di governo regionale - non
solo come calendarizzazione ma quale attività di pianificazione a medio-lungo termine
- a costituire un momento di rilievo significativo sia sotto il profilo della
partecipazione, sia quale imprescindibile strumento di better regulation e di
trasparenza politico-amministrativa.
La previsione di un’agenda normativa si concretizza generalmente in una serie di
strumenti concentrici, strettamente connessi fra loro, riferibili al programma di
governo che, in concreto, si declina nei provvedimenti normativi e negli interventi che
ciascuna struttura amministrativa ha in programma di elaborare.
Di tutta evidenza è l'utilità di un siffatto strumento: da un lato, infatti, garantisce
un'ampia conoscenza a favore della comunità civile che, opportunamente
informata, è posta nelle condizioni di fornire osservazioni su possibili ambiti di
intervento regolativo; dall'altro, funge da strumento di programmazione e di
controllo dello stato di avanzamento dell'attività legislativa programmata.
Prendendo in considerazione un campione costituito da un numero significativo di
Regioni32 emergono elementi di riflessione guardando ai dati sull’iniziativa legislativa:
la maggioranza dei progetti di legge prende origine in Consiglio, ma il percorso di un
progetto di legge ha più probabilità di giungere alla conclusione del proprio iter nel
caso in cui sia stato promosso dall’esecutivo regionale (Figura 7). Il più alto “tasso di
successo” dei disegni di legge di Giunta trova una premessa importante nella capacità
di guida dei governi regionali dei lavori consiliari. Dalla ricostruzione dei percorsi
seguiti dai progetti di legge emerge che la Giunta, in molti casi, possa far procedere le
proprie proposte per via abbreviata in sede di commissione deliberante.
Figura 7 – Tasso di successo dei progetti di legge per soggetto iniziatore

Fonti: elaborazione su dati dai Rapporti regionali sulla produzione legislativa (anni 2008 - 2010)

32

Per il dettaglio dei dati regionali cfr Tabelle A 5 e A6 in allegato.
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La presenza dell’esecutivo nel processo legislativo e l’influenza che lo stesso riesce
ad esercitare in tale ambito si concretizzano anche con altri strumenti attraverso i
quali il governo regionale si afferma come attore normativo autonomo. Una delle
principali evidenze del cambiamento delle relazioni di forza tra Giunta e Consiglio si
ritrova nell’attribuzione in capo all’esecutivo del potere regolamentare.
Tradizionalmente utilizzato per definire le modalità di attuazione di disposizioni di
legge esso è, ad oggi, utilizzato per perseguire effetti paragonabili a quelli di vere e
proprie leggi. Affidati nel primo trentennio di vita delle Regioni italiane esclusivamente
alle assemblee legislative, i regolamenti erano utilizzati sporadicamente, anche perché
visti come strumenti molto simili alle leggi in termini di contenuti e modalità di
approvazione. Quando la potestà regolamentare è stata estesa anche agli esecutivi il
ricorso ad essi è cresciuto in modo significativo e tali strumenti si sono affermati sia
per l’attuazione del programma governativo sia per velocizzare il processo di ricezione
della normativa comunitaria (Tabella A 7; Tabella A 8; Tabella A 9).
Un rafforzamento del ruolo della Giunta e del suo Presidente nei lavori assembleari è
riscontrabile altresì in fase istruttoria; come sopra più diffusamente descritto, infatti,
la previsione di iter speciali e la necessità di ricorrere ai procedimenti d'urgenza,
consentendo maggiore snellezza e velocità all'azione legislativa, è spesso rimessa alla
discrezionalità del Presidente33.
In conclusione, la ricostruzione di tali dinamiche politiche, di distribuzione ed
esercizio dei poteri, permette di cogliere la ratio delle spinte riformiste che hanno
condotto ad un ripensamento dei processi decisionali regionali ed è, dunque, da
interpretarsi in relazione alle logiche poste a fondamento del sistema di produzione
normativa.
È proprio in quest'ottica di rafforzamento delle capacità istituzionali di governo, che
le Regioni stanno progressivamente definendo e consolidando logiche e processi diretti
a realizzare una compartecipazione tra una molteplicità di soggetti, istituzionali e
sociali, con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia delle politiche pubbliche, in una
prospettiva di governo multilivello, che privilegia l'attivazione di network virtuosi tesi a
realizzare programmi e valori il più possibile partecipati.
In considerazione di tale evoluzione, a fianco dei tradizionali organi regionali, si
rende pertanto necessario agevolare l'introduzione di competenze e professionalità
nuove, portatrici di "saperi" trasversali che, attraverso un percorso graduale,
favoriscano un processo di cambiamento organizzativo e culturale in seno alle
amministrazioni stesse.
La progettazione di un nuovo "sistema" di produzione normativa appare, quindi,
un'improrogabile esigenza da soddisfare, essendo determinante, ai fini di un
complessivo miglioramento delle capacità di governo regionale, l'individuazione di un
modello di governance che tenga conto delle istanze collettive, fondamento
imprescindibile dei processi decisionali che rappresentano l'essenza di una sana e
rappresentativa politica democratica.

1.2.2 Gli strumenti di better regulation utilizzati
Allo stato attuale le Regioni sono ancora prive di una normativa strutturata rispetto
alla qualità della normazione; tuttavia in questa sede sono stati individuati i diversi
strumenti di better regulation adottati dalle diverse amministrazioni.
33

Regione Lazio art. 38 St.; Regione Emilia Romagna art. 51 St.; Regione Molise art. 35 St.; Regione
Lombardia art. 35 St.; Regione Puglia art. 42 St.
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La definizione delle tendenze in atto nelle varie Regioni emerge dall‘individuazione
sistematica di previsioni, nella normativa regionale, riguardanti gli strumenti di better
regulation per ciascuna fase dell’iter legislativo (iniziativa, istruttoria, integrazione
dell'efficacia). Ulteriore elemento discriminante è la presenza di strumenti per la
verifica ex post degli impatti prodotti dagli interventi normativi.
In linea generale, il riconoscimento di un principio generale rivolto alla valorizzazione
e alla garanzia della qualità della normazione, nelle sue diverse declinazioni
(qualità in senso stretto, chiarezza e semplicità nel linguaggio, semplificazione, ecc.),
è presente in quasi tutte le Regioni (Figura 8):
tredici Regioni presentano nello statuto un riferimento al principio della qualità
normativa (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia,
Marche, Molise, Piemonte, Puglia34, Toscana ed Umbria, Veneto35);
 quattro Regioni hanno introdotto il principio di qualità o nei regolamenti interni
delle assemblee regionali (Friuli Venezia Giulia, Regione Siciliana, Trentino Alto
Adige36) o in altri atti amministrativi;
 una sola Regione, pur non contenendo riferimenti specifici alla qualità
normativa nello Statuto, ha introdotto una legge regionale ad hoc37 che, oltre a
riconoscere il principio generale, definisce anche gli strumenti per l'attuazione
della better regulation (Liguria);
 solo tre Regioni non fanno nessun riferimento negli atti normativi alla qualità
(Basilicata38, Valle d’Aosta e Sardegna39).


34

La Puglia ha approvato la l.r. n.29 del 2 novembre 2011 “Semplificazione e qualità della normazione”
come meglio di seguito descritto.
35
Di recente adozione è il nuovo Statuto Regionale, approvato l'11 gennaio 2012. In particolare l'art. 23
contiene la disciplina relativa a "Qualità e impatto delle leggi". A tal fine "Le leggi e il Regolamento
stabiliscono gli strumenti e le modalità per verificare preventivamente l’impatto e la fattibilità dei progetti
di legge e per valutare gli effetti realizzati nell’applicazione delle leggi".
36
Nel caso del Trentino Alto Adige l’analisi è stata estesa agli atti normativi delle provincie autonome di
Trento e Bolzano. Il principio della qualità normativa, infatti, è contenuto nel regolamento interno del
consiglio provinciale di Trento.
37
La recente L. r. n. 13/2011 emanata dalla Regione Liguria.
38
È utile sottolineare che la regione Basilicata pur non avendo alcun riferimento alla qualità normativa è
stata la prima regione in Italia a disciplinare l’introduzione dell’AIR, dell’ATN e di norme specifiche per la
redazione di testi unici (L.r. n. 19 del 17/04/2001).
39
La legge statutaria n.1 del 10/07/2008 aveva dedicato l’art.31 alle tematiche della qualità e
semplificazione della normazione, ma la Corte Costituzionale con sent. n. 149/2009 ha annullato la
promulgazione della legge.
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Figura 8 – Riconoscimento del principio della qualità normativa negli ordinamenti regionali

Riconoscimento Statutario
Riconoscimento nella legislazione regionale
Riconoscimento in regolamenti o altri atti amministrativi
Nessun riferimento normativo

Per quanto concerne la previsione normativa di tali strumenti in riferimento alle
Regioni convergenza, alla luce di un’analisi approfondita, si può affermare che:
la regione Calabria prevede, all’interno del suo Statuto principi fondamentali ai
fini della certezza del diritto e della qualità della normazione. A livello
statutario, risultano significativi l’art. 44 concernente la predisposizione di Testi
Unici e l’art.26 con cui è stato istituito il Comitato per la qualità e la fattibilità
delle leggi. Inoltre con la recente delibera di Giunta n. 314 del 28 giugno 2012,
istitutiva del relativo Ufficio legislativo, si è inteso valorizzare l’attuazione del
principio di qualità normativa, affidando a tale struttura la cura della qualità dei
testidi legge, anche con riferimento all'omogeneità e chiarezza della
formulazione, oltre alla vera e propria attuazione delle metodologie AIR; nel
novembre 2011 è stato approvato dalla Giunta regionale un PdL di modifica
dello Statuto in materia di qualità della normazione, che introduce
nell'ordinamento regionale strumenti ad hoc, quali l'agenda normativa, le
consultazioni, l'AIR e la VIR: tale proposta è attualmente all'esame del Consiglio
regionale.
 la regione Campania con l’art. 29 dello Statuto, rimanda al regolamento
consiliare la disciplina delle modalità di redazione dei testi normativi al fine di
assicurarne la qualità. Inoltre, in ambito della valutazione ex post, è prevista la
possibilità di inserire clausole valutative all’interno delle leggi regionali, onde
valutarne gli effetti. Si rileva inoltre l'introduzione di nuovi ordinamenti
amministrativi della Giunta (del 15 dicembre 2011 n. 12)40 e del Consiglio
regionale (dell'11 settembre 2012 n. 57), funzionali all'implementazione delle
metodologie di better regulation. In particolare, nel regolamento della Giunta si


40

Il Titolo XVI, relativo alla disciplina generale sull'attività normativa contiene, tra l'altro, disposizioni
specifiche su ATN (art. 84), Agenda normativa (art. 85), AIR (art. 86), VIR (art. 87), consultazioni (art.
88), clausole valutative (art. 89).
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prevede l'incardinamento di un unico Ufficio legislativo e dell'Ufficio statistico
presso la Segreteria del Presidente oltre ad uno specifico ruolo del Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici, in sede di valutazione ex post.
Anche il Regolamento del Consiglio assicura la qualità dei testi normativi,
richiamando esplicitamente, nel Titolo XVI dedicato alla disciplina generale
dell'attività normativa, le diverse metodologie di better regulation e le
procedure che garantiscono la loro sistematica implementazione nell'attività del
Consiglio.
 la regione Puglia ha sostanzialmente conseguito l'obiettivo di introdurre
strumenti di qualità normativa nel proprio ordinamento con la legge n.
29/2011. In particolare la norma detta principi generali in ordine a consultazioni
(art. 5), AIR (art. 6), ATN (art. 7), VIR (art. 8), programmazione normativa
delle iniziative legislative e regolamentari della Giunta regionale (art. 11).
In particolare, la legge prevede che una relazione sull’analisi di impatto della
regolazione debba corredare le proposte di legge e i regolamenti delegati.
Redatta dai Servizi della Giunta regionale competenti per materia in
collaborazione con i Servizi legislativi, la relazione è pubblicata sul sito della
Regione Puglia. I disegni e le proposte di legge sono sottoposte anche all’analisi
tecnico-normativa.
Il provvedimento delega la Giunta a predisporre entro 180 giorni alcuni
regolamenti finalizzati all’effettiva attuazione delle disposizioni e contenenti
indicazioni specifiche sull’AIR e sulla VIR come i criteri generali, le procedure, le
tipologie, i casi e le modalità di esclusione. Allo stato i regolamenti sono in
corso di adozione.
 nella Regione Siciliana non si è ancora provveduto all'introduzione di una
legge ad hoc dedicata alla qualità normativa. Si segnala che è attualmente in
fase di revisione il ddl "Disposizioni in materia di qualità della normazione e di
pubblicazione degli atti nella G.U. della Regione Siciliana".
Di recente costituizione è anche un Tavolo interistituzionale Governo-ARS i cui
lavori sono funzionali alla riproposizione di tale ddl.

AIR e VIR
La valutazione ex ante ed ex post è presente in quasi tutti gli ordinamenti regionali:
ne è stata rilevata la presenza negli statuti, in leggi regionali o in regolamenti ed atti
amministrativi ( Figura 9).
L’Analisi di Impatto della Regolamentazione è richiamata:
negli statuti di sei Regioni (Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Marche,
Toscana ed Umbria);
41
42
 in leggi regionali ad hoc di cinque Regioni (Basilicata, Liguria , Puglia ,
Piemonte e Sardegna);
 in atti amministrativi o regolamenti di quattro Regioni (Calabria, Lazio, Regione
Siciliana e Trentino Alto Adige43).


41
42
43

L.r. n. 13/2011.
L.r.n. 29/2011.
Nel caso del Trentino Alto Adige si fa riferimento al Regolamento del Consiglio della Provincia di Trento.
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Figura 9 – Riconoscimento della valutazione ex ante ed ex post negli ordinamenti regionali

Riconoscimento dell’AIR

Riconoscimento della VIR

Riconoscimento del principio
della Qualità della Normazione

Riconoscimento del principio
della Qualità della Normazione

Riconoscimento Statutario
Riconoscimento nella legislazione regionale

Riconoscimento Statutario

Riconoscimento in regolamenti o altri atti amministrativi

Riconoscimento nella legislazione regionale

Nessun riferimento normativo

Riconoscimento in regolamenti o altri atti amministrativi
Nessun riferimento
La valutazione
exnormativo
post è contemplata nelle seguenti disposizioni normative:

 dieci statuti regionali (Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto);
 leggi ad hoc (definiscono le modalità di valutazione ex post in Puglia44 e
Liguria);
 il regolamento interno della regione Friuli Venezia Giulia affida ad un apposito
organo45 la responsabilità di svolgere l’attività di controllo sull’attuazione delle
leggi e di valutazione delle politiche regionali.
La crescente attenzione alla valutazione ex post dell’impatto dell’azione pubblica è
confermata dal progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle politiche e gli
interventi regionali)46, avviato nel 2002 con l’obiettivo preciso di promuovere la
cultura e l'uso della valutazione delle politiche in seno alle assemblee legislative.

44

L.r. n.29/2011“Semplificazione e qualità della normazione”.
Comitato per la legislazione il controllo e la valutazione (artt. 42 e 150 Regolamento Interno del
Consiglio regionale).
46
Tale progetto è promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e
delle Province Autonome. Alle attività di CAPIRe partecipano rappresentanti politici e tecnici designati dai
Consigli che aderiscono al progetto.
45
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Anche grazie all’impulso dato da questo progetto l’utilizzo di clausole valutative47 si è
esteso a quasi tutte le amministrazioni regionali. La Figura 10 presenta il numero di
leggi regionali48 contenenti clausole valutative per il periodo 2001 – 2010.
Figura 10 – Clausole Valutative (2001 – 2010)

Fonte:elaborazione su dati da www.capire.org

Da un esame complessivo della normativa delle singole Regioni emerge chiaramente
una crescente attenzione rivolta dal legislatore al miglioramento della qualità
normativa.
Tale rilievo trova riscontro anche nella previsione di altri strumenti (Tabella 6) che a
prescindere da ogni stretta definizione terminologica sono riconducibili a forme di
valutazioni ex ante/ex post strumentali all’attuazione del principio della qualità
normativa: analisi di fattibilità, analisi tecnico finanziaria, consultazioni.
L’analisi di fattibilità ha assunto particolare rilievo a partire dagli anni ’90, essendo
stata introdotta in forma più o meno sperimentale e con obiettivi e risultati piuttosto
differenziati, sebbene la particolare complessità dello strumento e la specificità della
nostra legislazione abbiano contribuito a far diminuire l’interesse che tale strumento
aveva creato a vantaggio di AIR e VIR.
Circa la metà delle Regioni si sono dotate di strumenti di analisi dei propri Pdl sotto il
profilo finanziario soprattutto sulla base dell’esigenza di valutare quali possano
essere gli oneri e gli impatti sul bilancio regionale.
L’importanza dell’”apertura” del processo normativo agli attori rilevanti è sottolineata
dal fatto che quasi tutte le Regioni promuovano forme di partecipazione alle scelte
delle istituzioni, al fine di garantire adeguate forme di consultazione e in generale di
informazione e rappresentanza dei vari interessi durante il procedimento normativo.

47

Per clausola valutativa si intende uno specifico articolo di legge attraverso il quale si attribuisce un
mandato informativo ai soggetti incaricati dell'attuazione della stessa legge di raccogliere, elaborare e
infine comunicare all'organo legislativo una serie di informazioni selezionate.
48
Dal 2001 al 2010 sono 167 le leggi regionali per le quali è stata prevista una clausola valutativa.
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Tabella 6 – Altri strumenti di better regulation
Riferimento
Strumento

Statuto

L.r.

Atto amministrativo o
regolamento

Analisi di
Fattibilità

Umbria, Toscana

Abruzzo,
Liguria

Basilicata, Emilia Romagna

Analisi Tecnico
Finanziaria

Calabria, Molise, Sardegna

Abruzzo,
Toscana

Emillia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Piemonte, Puglia, Regione
Siciliana, Trentino Alto Adige

Consultazioni

Basilicata, Calabria, Emillia
Romagna, Lombardia,
Marche, Piemonte, Toscana,
Veneto, Umbria

Abruzzo,
Puglia, Liguria

Campania, Friuli Venezia Giulia,
Regione Siciliana,Valle d'Aosta

ATN e Drafting Normativo
Dall’analisi desk è emerso che l’utilizzo dell’ATN (Tabella A 13) e del Drafting
Normativo (Tabella A 14) appare oramai consolidato, anche se ai singoli strumenti
viene spesso assegnato un significato non sempre convergente.
In particolare, quattordici Regioni prevedono in via formale il ricorso all’ATN49 e,
nei casi in cui ciò non sia previsto, se ne rileva spesso un ricorso informale da parte
degli uffici legislativi50.
Analogamente può dirsi per il drafting normativo: a seguito di un primo Manuale di
tecnica legislativa predisposto dalla Regione Toscana (cui hanno fatto seguito
successive circolari regionali e statali recanti regole per la formulazione dei testi di
legge) si è giunti nel 1989 alla redazione di un Manuale unificato per tutte le Regioni,
a cura dell’Osservatorio Legislativo Interregionale, contenente “Regole e suggerimenti
per la redazione dei testi normativi”, approvato nel 1992 dalla Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee Legislative regionali con il fine di migliorare la qualità
tecnico giuridica dei testi legislativi e la complessiva progettazione normativa.
Allo stato, detto Manuale - oggetto di successive revisioni nel 2002 e nel 2006 - si
configura quale strumento flessibile e dinamico a disposizione delle Regioni, idoneo a
tradurre in linguaggio normativo le diverse proposte politiche e ad essere
costantemente adeguato all’evoluzione delle logiche legislative. Sebbene non sia stato
adottato formalmente da tutte le Regioni, tale Manuale risulta diffusamente utilizzato
nella prassi da tutti gli operatori coinvolti nei processi di produzione normativa, quale

49

Tre di queste (Lombardia, Marche e Molise) prevedono per via statutaria il ricorso a questo strumento,
altre quattro (Abruzzo, Basilicata, Liguria e Toscana) hanno degli espliciti riferimenti a leggi regionali e
nei restanti sette casi (Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia, Provincia Autonoma di Trento,
Valle d’Aosta) è possibile trovare dei riferimenti espliciti in atti amministrativi.
50
In Friuli l’ATN viene svolta informalmente dagli uffici legislativi del Consiglio, in Sardegna rientra tra i
compiti del Servizio Affari legislativi e del Buras presso la Presidenza della Regione svolgere, per tutti i
Pdl, un esame di compatibilità con la normativa nazionale e costituzionale rilasciando un parere non
vincolante per la Giunta. In Sicilia l’ATN è assorbita dalla relazione generale al Pdl in caso di iniziativa
parlamentare, ma viene svolta anche dietro richiesta del Governo regionale a cura dell’Ufficio legislativo e
legale della Presidenza. Questa attività è regolamentata dall’art. 7 del T.U. della L.r. sull’ordinamento del
governo e dell’amministrazione della Regione.
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imprescindibile supporto tecnico nella redazione dei testi e di miglioramento del
sistema normativo complessivamente considerato.

1.2.3 Assetti istituzionali
normativa

prevalenti

per

il

miglioramento

della

qualità

I risultati dell’analisi precedente sono strumentali alla costruzione di un quadro
sinottico che presenti gli assetti istituzionali/organizzativi prevalenti nel contesto
italiano ( Figura 11). Il fine ultimo è quello di avere una visione d' insieme da cui
trarre spunto per individuare le buone pratiche nell’attuale esperienza italiana, da
comparare anche con quelle internazionali.
Dall’esame del quadro normativo proprio di ogni Regione è emerso che, pur in una
crescente consapevolezza diffusasi sul tema, non tutte le amministrazioni sono
pervenute alle medesime soluzioni regolative. Sulla base degli elementi riscontrati si è
delineato un quadro eterogeneo dal quale emergono sensibilità e strutture
differenziate. Sulla base di caratteristiche comuni sono stati individuati quattro gruppi
di Regioni, che ne rappresentano gli assetti prevalenti51:
Regioni con riferimenti a livello statutario
Gruppo A: a questo primo gruppo appartengono tutte le Regioni che in materia
di qualità della normazione hanno un sistema normativo più strutturato.
Queste Regioni hanno infatti inserito a livello statutario specifiche previsioni per
l'integrazione di principi e strumenti di better regulation nel proprio
ordinamento52. A questo primo gruppo appartengono otto Regioni del Centro–
Nord (che nella Figura 11 sono evidenziate in verde scuro): Abruzzo53, Emilia
Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte54, Toscana, Umbria, Puglia. Ulteriori
elementi che accomunano queste Regioni sono la particolare attenzione
riservata alla partecipazione ed alle consultazioni degli stakeholder, nonché la
previsione di organi con competenze specifiche per supportare Giunta e
Consiglio nella redazione dei testi normativi e per l’implementazione delle
procedure valutative ex ante ed ex post;
 Gruppo B: in questo gruppo sono annoverate quelle Regioni (Calabria,
Campania, Lazio, Molise, Veneto) per le quali, sebbene vi sia un riconoscimento


51

Ad integrazione del quadro sinottico è necessario sottolineare che non sono stati considerati quali
elementi discriminanti né l’ATN né il Drafting Normativo in quanto, come precedentemente illustrato, è
stata rilevata un’applicazione tale da non far rilevare i due strumenti quali variabili di analisi.
52
Gli articoli statutari introducono principi generali e nella quasi totalità dei casi rimandano a leggi
regionali o regolamenti interni di giunta e consiglio per la definizione delle modalità di attuazione.
53
Si evidenzia che la Regione Abruzzo con delibera consiliare n. 99/1 del 29 novembre 2011 ha
modificato l'art. 121 del Regolamento interno del Consiglio relativo ai compiti del Comitato per la
legislazione, chiamato ad operare per assicurare il miglioramento della qualità della normazione e per
consentire l'esercizio della funzione consiliare di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle
politiche regionali. Inoltre con la L.r. n. 40/2012, all'art. 3, al fine di assicurare lo sviluppo della persona
attraverso il valore del lavoro, la Regione Abruzzo ha formalizzato l'impegno a valutare l'impatto delle
iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale sulle imprese, prima della loro adozione, tra
l'altro, attraverso l'effettiva applicazione dell'AIR e della VIR.
54
La Regione Piemonte presenta il riconoscimento statutario della qualità normativa e della valutazione
ex post, mentre ha scelto di introdurre la valutazione preventiva degli impatti delle leggi con una legge
regionale (L.r. n. 13/2005). Tuttavia dall’analisi del quadro normativo è sicuramente tra le Regioni
caratterizzate per uno dei sistemi più avanzati per la gestione della qualità normativa.
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statutario del principio della qualità normativa, non esistono norme specifiche in
materia55.
Regioni prive di riferimenti a livello statutario
 Gruppo C: a questo gruppo è possibile ricondurre quelle Regioni che non fanno
riferimento nello Statuto a strumenti di better regulation, rinviando a leggi o
regolamenti la disciplina sulla qualità della normazione. A questo gruppo
appartengono Friuli Venezia Giulia, Regione Siciliana, Liguria56. Con riguardo a
quest'ultima si segnala la recente adozione della legge n. 13 dell'8 giugno 2011,
con cui sono stati introdotti strumenti ad hoc quali l'Agenda normativa (art.3),
l'ATN (art.10), l'AIR (art.11), la VIR (art.12) e le clausole valutative (art. 13).


Gruppo D: le Regioni rimanenti sono quelle per le quali il processo di
introduzione degli strumenti di better regulation è stato avviato ma il quadro
normativo fin qui rilevato risulta essere più frammentato (Basilicata, Sardegna,
Trentino Alto Adige57 e Valle d’Aosta). E' bene sottolineare che queste Regioni
presentano delle specificità che ne motivano il loro collocamento in questo
gruppo "residuale". Per esempio la Basilicata pur non avendo ad oggi un
riferimento nello statuto al principio di qualità normativa è stata la prima a
promulgare una legge (L.r. n. 19/2001) che ha introdotto e disciplinato l’AIR e
l’ATN, nonché la redazione dei testi unici. La Sardegna con la legge statutaria n.
1 del 10 luglio 2008 aveva dedicato l’art. 31 alle tematiche della qualità e
semplificazione della normazione, ma la Corte Costituzionale con sent. n.
149/2009 ne ha annullato la promulgazione. Il Trentino Alto Adige per la sua
natura di Regione a Statuto speciale ha delegato alle Provincie Autonome di
Trento e Bolzano la definizione di appositi strumenti di better regulation.

Nessuno degli assetti presentati può dirsi apriorioristicamente preferibile; piuttosto
ciascuno di essi può essere analizzato rispetto a punti di forza/debolezza,
inadeguatezze/opportunità e al sistema ordinamentale nel quale è stato
implementato. Tuttavia, come emergerà anche dall’analisi delle buone pratiche, è utile
sottolineare che, avere un quadro normativo strutturato, basato sul riconoscimento
statutario del principio di qualità normativa, può essere considerata quale condizione
necessaria ma non sufficiente per la concreta applicazione degli strumenti di better
regulation.
55

In particolare Calabria e Lazio hanno riferimenti all’AIR in fonti separate dalla legge, mentre è solo il
Molise ad introdurre (nello statuto) la necessità di valutare gli effetti prodotti dalle leggi regionali ed il
loro stato di attuazione. Significativa ai fini della semplificazione normativa e del miglioramento del
contesto in cui operano le PMI è la legge n. 8/2011 approvata dalla Regione Lazio (luglio 2011), al fine di
favorire la comprensibilità dei testi normativi rilevanti per le PMI, diminuendo gli oneri amministrativi a
loro carico e coinvolgendo le PMI nella formazione dei testi normativi. La Campania prevede il
riconoscimento del principio della qualità della normazione nello Statuto, mentre la disciplina di AIR e VIR
è in fase di definizione. Per un maggiore dettaglio si vedano le Tabelle di sintesi in allegato.
56
Da porre in evidenza è anche la L.r. n. 1/2012 emanata in attuazione dei principi contenuti nella
Comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 (uno ''Small Business Act'' per l'Europa) al
fine di sostenere la qualificazione e lo sviluppo delle MPMI liguri
In particolare l'art. 1 stabilisce l'adozione da parte della Regione degli strumenti necessari per favorire la
semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi burocratici, nonché l’omogeneità sul
territorio regionale dei procedimenti relativi all’impresa, aggiungendo che la valutazione preventiva
dell’impatto economico delle iniziative legislative sulle imprese è condotta secondo i criteri di cui alla
legge n. 13/2011.
57
La Regione è stata inserita nel gruppo D poiché tutte le previsioni normative in materia di qualità della
normazione sono riferite alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano.
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Figura 11 – Gli strumenti di better regulation nelle Regioni italiane:
un possibile quadro sinottico

Gruppo A
Gruppo B
Gruppo C
Gruppo D

1.2.4 Le buone pratiche a livello locale: Regioni e Comuni
Al fine di offrire un quadro informativo e valutativo su esperienze e prospettive di
sviluppo della qualità della normazione a livello locale, volte a favorire lo scambio delle
conoscenze più efficaci tra le diverse Amministrazioni, è utile svolgere un’analisi
dettagliata delle esperienze più virtuose sin qui svolte in ambito di better regulation.

Regioni
Si è incentrata l'attenzione su quattro Regioni - Emilia Romagna, Piemonte,
Toscana e Lombardia – che possedendo un sistema normativo avanzato ed un
corrispondente livello di attuazione degli strumenti di valutazione d'impatto, nel
quadro sinottico sono stati descritti nel Gruppo A.
Prendendo le mosse dall'inquadramento giuridico del principio di qualità della
normazione nella Regione Toscana58, l'analisi svolta ha posto in luce tre rilevanti
modulazioni in cui la relativa regola può declinarsi, quale strumento di:




certezza del diritto;
trasparenza dell'azione pubblica;
partecipazione dei cittadini.

In risposta all'esigenza di certezza giuridica, si è riscontrato che le Regioni in
considerazione hanno dato un riconoscimento statutario al principio di qualità
normativa ed alle relative analisi ex ante ed ex post, demandando ad atti normativi e
regolamenti la messa a regime di un sistema di qualità sostanziale.
58

Art. 2, comma 1, L.r. n. 55/2008.
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In particolare la Toscana, all'art. 44, comma 6 dello Statuto, sancisce il principio di
qualità delle fonti normative, rinviandone la disciplina alle leggi regionali e ai
regolamenti interni di Giunta e Consiglio; previsioni in materia sono altresì contenute
nell'art. 44 dello Statuto e nella L.r. n. 1/2005 della Lombardia, nell'art. 48 dello
Statuto e nella L.r. n. 13/2005 del Piemonte ed infine nell'art. 53 dello Statuto
dell'Emilia Romagna.
Anche con riguardo all’AIR, le Regioni in analisi59 hanno dato un inquadramento
giuridico a tale strumento, introducendo nel proprio ordinamento60 la valutazione
preventiva delle proposte normative nell’ambito del processo di formazione delle
leggi; inoltre, le sperimentazioni svolte in collaborazione con il Formez, hanno
condotto le diverse Amministrazioni ad affinare gli aspetti relativi alle modalità
operative di lavoro, rendendo la metodologia AIR un efficace strumento di
governance, a supporto dei processi decisionali e di miglioramento delle politiche
pubbliche.
Determinante ai fini dell'attuazione del richiamato principio di qualità normativa, è
l’attività di programmazione che, svolgendo un ruolo fondamentale per la
realizzazione del programma di governo, consente da una parte la formalizzazione
degli impegni assunti dai rappresentanti politici nei confronti dei cittadini e, dall’altra,
maggiore continuità e stabilità alle analisi d’impatto, poiché proprio in tale sede si
specificano, con maggiore precisione, i criteri di selezione degli interventi da
analizzare.
Tra le esperienze regionali considerate è risultato di particolare interesse il Piano
Regionale di Sviluppo della Regione Lombardia (artt. 5 e 6 L.r. n. 34/1978), un
documento strategico definito all’inizio della legislatura e aggiornato annualmente, che
stabilisce gli obiettivi e le politiche da realizzare, articolate in programmi e progetti di
intervento, collegati alla normativa vigente ed in via di formazione.
Anche la Toscana ha dimostrato di attribuire particolare rilevanza alla
programmazione. Anche qui le strategie e i maggiori interventi sono contenuti nel
Piano Regionale di Sviluppo (L.r. n. 55/2008), una cornice di programmazione
quinquennale che, di anno in anno, trova nei singoli piani, programmi, leggi e
regolamenti che si intendono attuare una definizione più concreta e dettagliata.
Altrettanto significativa è risultata in Emilia Romagna l’introduzione dell’art. 38 nel
Regolamento dell’Assemblea legislativa e della legge n. 16/2008, non soltanto sotto il
profilo della programmazione normativa, ma dal punto di vista più ampio di apertura
regionale al processo decisionale europeo e, in particolare, alla “fase ascendente” e
“discendente” del diritto. È stata così introdotta la “sessione comunitaria”
dell’Assemblea legislativa, da tenersi ogni anno, entro il mese di aprile, al fine di
esaminare il programma normativo annuale della Commissione Europea e la relazione
sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento comunitario.
Tale previsione è contenuta anche in altre leggi regionali61, ma la peculiarità
dell’Emilia Romagna consiste nel fatto che la sessione comunitaria viene prefigurata
quale momento di sintesi di ciò che si è fatto nell’anno precedente in attuazione della
normativa comunitaria, nelle materie di competenza regionale – c.d. fase discendente
- e le linee di ciò che la Regione intende fare per partecipare alla formazione degli atti
59

Si precisa che in Emilia Romagna l’analisi di impatto preventiva è definita dall’art.49 del Regolamento
assembleare quale “Analisi di fattibilità”: a prescindere dal diverso nomen iuris essa è assimilabile nei
contenuti all’AIR.
60
Si vedano, in particolare: per il Piemonte art.3 L.R.13/2005; per la Lombardia art. 2 L.r. n. 1/2005; per
la Toscana art. 4 L.r. n. 55/2008; per l’Emilia Romagna artt. 45 e 49 Reg. Ass.
61
Si consideri, ad esempio: nelle Marche la L.r. n. 14/2006; in Calabria la L.r. n. 3/2007; in Valle d’Aosta
L.r. n. 8/2006.
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comunitari successivi – c.d. fase ascendente. Il tutto al fine di orientare l’effettivo
esercizio delle prerogative legislative regionali, anche in tale sede, al perseguimento
degli obiettivi di qualità della normazione62.
Più recentemente si segnala l'approvazione della legge n. 18 del 7 dicembre 2011
recante "Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema
amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione". Con
tale norma (art. 1) l'Emilia Romagna intende perseguire l’obiettivo di elevare il livello
di qualità dell’azione amministrativa e dei processi decisionali nel loro complesso,
attraverso misure, tra l'altro, atte a sviluppare la qualità degli atti normativi.
In una crescente consapevolezza sulla necessità di ottimizzare assetti politicoistituzionali, funzionali al miglioramento qualitativo delle regole, le Amministrazioni
hanno rimodulato le proprie strutture, con l’obiettivo di costituire supporti tecnici
adeguati al conseguimento degli obiettivi fissati.
Con riguardo al modello organizzativo adottato in tutte le Regioni si è riscontrata
un'interazione diretta Giunta/Consiglio - tesa a migliorare la capacità d'interlocuzione
e di dialogo con l'esecutivo - e l'esistenza di strutture ad hoc che, in coerenza con la
funzione da ciascuno svolta, collaborano alla diffusione di metodologie comuni.
Si segnalano in particolare:
per la Lombardia, il Comitato paritetico di valutazione e controllo;
per il Piemonte, il Comitato per la qualità della normazione e valutazione delle
politiche pubbliche;
 per la Toscana, il nucleo AIR;
 per l'Emilia Romagna, il Servizio Legislativo e di qualità della legislazione.



Quest'ultima, inoltre, con la citata l.n.18/2011, ha disposto (art. 3) che la Giunta
regionale mediante azioni condivise con le autonomie locali e con le altre pubbliche
amministrazioni del territorio e, qualora necessario, previo accordo con le
amministrazioni statali decentrate competenti, realizzi un sistema di analisi e
valutazione permanente (AVP) dei procedimenti che interessano l’amministrazione
regionale e la complessiva azione amministrativa sul territorio, utilizzando in primo
luogo gli strumenti di valutazione e di misurazione.
Per la realizzazione degli obiettivi indicati sono stati istituiti (art. 4) un Tavolo
permanente per la semplificazione, quale sede di garanzia delle più adeguate forme di
consultazione delle parti sociali, delle associazioni di categoria e dei cittadini utenti dei
servizi e il Nucleo tecnico per la semplifi cazione delle norme e delle procedure, a
supporto del Tavolo permanente, con funzioni di istruttoria, elaborazione e proposta
nella definizione tecnica degli interventi da adottare.
Infine viene istituita nell'ambito dell’Assemblea legislativa una sessione annuale di
lavori dedicata alla semplificazione, con l’obiettivo di:
a) esaminare gli esiti dell’attività di analisi e valutazione permanente;
b) valutare le proposte formulate dal Nucleo tecnico e dal Tavolo permanente;
c) adottare le eventuali misure legislative che risultino necessarie.
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Si veda l’art. 2, comma 2, L.r. n. 16 del 28 luglio 2008 dell’Emilia Romagna cit. :“La partecipazione
regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario persegue gli obiettivi di qualità della
legislazione, in specifico, con riferimento alla fase discendente, ricorrendo alla consultazione delle parti
interessate, contribuendo alla riduzione degli oneri amministrativi ed evitando disposizioni supplementari
non necessarie. La relazione della competente Commissione assembleare sul progetto di legge
comunitaria fa riferimento al perseguimento degli obiettivi di qualità della legislazione”.
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Pur riscontrando un circuito circolare a sostegno dello sviluppo e del consolidamento
della policy di qualità della regolazione - assicurata proprio dalle strutture
interdipartimentali e dagli organi ad hoc - si è altresì rilevata una suddivisione di
competenze che attribuisce tendenzialmente alla Giunta compiti di analisi ex ante e al
Consiglio funzioni di valutazione ex post.
Con riferimento alle attività finalizzate alla verifica dell'attuazione delle leggi e
dell'efficacia delle politiche poste in essere, le Regioni in analisi si sono mostrate
particolarmente virtuose: anche a seguito della realizzazione del Progetto CAPIRe, in
tutte si è riscontrata la presenza di clausole valutative63, un meccanismo essenziale
per verificare la reale efficacia dei provvedimenti e la capacità delle norme di incidere
positivamente su determinati fenomeni sociali.
I Consigli regionali dell'Emilia Romagna e della Lombardia hanno, inoltre, aderito alla
Carta di Matera (giugno 2007), un documento di indirizzo nato dallo sviluppo del
Progetto CAPIRe, con cui le Regioni firmatarie hanno formalizzato l'impegno a
promuovere l'uso di strumenti dedicati al controllo sull'attività delle leggi, fissando
obiettivi operativi di un programma di lavoro attraverso cui consolidare l'esperienza
maturata.
A riguardo alle ulteriori declinazioni del principio di qualità normativa - trasparenza
dell'azione pubblica e partecipazione dei cittadini - le quattro Regioni si sono rivelate
particolarmente attive e sensibili, promuovendo azioni ed iniziative tese ad allargare i
processi decisionali, creando occasioni di partecipazione e di condivisione di
conoscenze, seguendo la direttrice ideale di una logica non partisan, svincolata dalle
dispute più squisitamente politiche.
In risposta alle esigenze di ascolto delle istanze collettive le quattro Regioni hanno
conferito alla partecipazione rilievo statutario (art. 48 St. Toscana, art. 2 St.
Piemonte, art. 9 St. Lombardia, artt. 14 e 15 St. Emilia Romagna), sia prevedendo
fasi formali di concertazione e di confronto con rappresentanze sociali - per ricercare
linee di intesa condivise da consacrare in atti normativi - sia sostenendo forme e
strumenti adeguati a rendere effettivo il diritto ad intervenire nella formazione delle
politiche regionali e locali, condizione essenziale per rafforzare l’espressione di una
democrazia moderna ed avanzata.
Toscana ed Emilia Romagna hanno introdotto anche una legge regionale ad hoc,
rispettivamente L.r. n. 69/2007 e L.r. n. 3/2010; significativa in Toscana è stata
l’istituzione, con tale legge, di un’Autorità regionale per la garanzia e la promozione
della partecipazione, con il compito di attuare la politica regionale di inclusione dei
cittadini nei processi decisionali pubblici, valutando la rispondenza delle proposte di
dibattito pubblico ai criteri e alle priorità indicate dalla legge e fornendo altresì
assistenza e consulenza su temi di particolare rilievo ambientale, territoriale, sociale
ed economico.
Di particolare interesse per la definizione dei processi partecipativi è anche la
richiamata normativa recentemente introdotta in Emilia Romagna che riconosce, tra
l’altro, ai cittadini e alle loro organizzazioni la facoltà di intraprendere percorsi di
discussione organizzata - in riferimento ad un progetto futuro o ad una norma in via di
elaborazione - confluente in un documento di proposta partecipata, di cui le autorità
decisionali si impegnano a tener conto nelle loro deliberazioni.
Da ultimo, in una prospettiva di sviluppo del ruolo delle Regioni, come sede di
condivisione di esperienze e metodologie virtuose, si ritiene utile considerare i progetti
di e-democracy realizzati in Toscana, Lombardia e Piemonte, rispettivamente
63

Ad oggi se ne contano 19 in Emilia Romagna; 37 in Piemonte; 30 in Toscana; 12 in Lombardia.
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denominati Piazza Toscana, Palco e Sesamo64, in sintesi tutti strumenti di
comunicazione telematica basati su forum, consultazioni mediante questionari,
newsletter e sondaggi, in grado di animare e supportare il dialogo tra cittadini ed
amministratori, allo scopo di valorizzare una crescente interazione tra istituzioni e
società civile, nei processi legislativi e decisionali regionali.
Senza dubbio le esperienze riportate possono annoverarsi tra le "buone pratiche",
costituendo spunti di riflessione essenziale nell'ambito del processo di miglioramento
qualitativo della regolamentazione e di crescita della consapevolezza del ruolo
strategico che giocano organi politici e stakeholder di riferimento.
Ma l'obiettivo di realizzare un circuito virtuoso tra produzione di regole e loro
attuazione, monitoraggio degli effetti ed eventuale revisione, non può dirsi ancora
pienamente attuato.
La sfida per garantire un sistema valutativo efficace, di supporto alle decisioni
pubbliche ed a beneficio della comunità civile, rimane ancora aperta.

Comuni
Una disamina esaustiva dello stato dell’arte in materia di qualità della regolazione a
livello comunale è particolarmente complessa, sia per la frammentarietà e l’elevato
numero dei contesti territoriali, sia perché tali strumenti sono allo stato raramente
contemplati e utilizzati dai medesimi enti.
La non diffusa applicazione deriva da una serie di caratteristiche strutturali proprie
dei Comuni, principalmente riconducibili alle modeste dimensioni degli apparati
amministrativi e alle limitate risorse finanziarie che, molto spesso, rendono difficile il
reclutamento di professionalità specializzate nell’utilizzo e nella gestione degli
strumenti di miglioramento normativo.
Tuttavia, in un'ottica multilivello anche l'individuazione di buone pratiche comunali
fornisce un supporto utile rispetto ad una riflessione critica sulle possibili soluzioni
organizzative, operative e metodologiche.
In quanto enti autonomi, dotati di propri Statuti, poteri e competenze (art. 114
Cost.), i Comuni hanno potere regolamentare in ordine all’organizzazione e allo
svolgimento delle funzioni loro attribuite (art. 117, comma 6, Cost.), essendo ad essi
riconosciuta un’autonomia amministrativa, in base ai principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza (art. 118 Cost.).
In Italia, la prima amministrazione comunale ad aver avviato un percorso di
sperimentazione e progressiva messa a regime di tecniche di better regulation è il
Comune di Lucca. Qualora si estenda la ricerca ai principali Comuni italiani, risulta
che solo Roma e Palermo hanno dato riconoscimento normativo all’Analisi d’Impatto
della Regolamentazione avviando esperienze applicative concrete (Pappagallo, 2010).
Alcune scelte positive adottate dai comuni coincidono: ad esempio, sia a Roma che a
Lucca si è optato per un modello organizzativo accentrato, attraverso la formazione di
team multidisciplinari e specialistici, capaci di coinvolgere le amministrazioni in
maniera trasversale.
Le esperienze di Roma e Lucca rappresentano entrambe good practice da un punto di
vista operativo, soprattutto in considerazione della gestione delle fasi formative e si
sperimentazione, procedute gradualmente e parallelamente, permettendo uno
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Partecipano a tale progetto anche Liguria, Valle d’Aosta ed altri enti locali.

51

Rapporto di Benchmark
Analisi di pratiche di qualità della regolazione in ambito nazionale e OCSE

sviluppo di internalizzazione “affiancata” che ha condotto ad una messa a regime degli
strumenti utilizzati all’interno delle amministrazioni comunali coinvolte.
Al livello metodologico, si sottolinea la particolare rilevanza dell'AIR indiretta svoltasi
nel comune toscano: in particolare, attraverso la realizzazione di una cd. fase
ascendente, è stato possibile raccordare il livello comunale con quello regionale,
rendendo l'uno supporto ed indirizzo dell'altro65. La Tabella 7 fornisce una visione
d’insieme, riassumendo i punti di forza di ciascun comune.
In sintesi, è auspicabile tendere verso due direzioni complementari. Per un verso, in
considerazione della ravvisata tendenza federalista che coinvolge anche il contesto
municipale, il consolidamento a livello regionale degli strumenti, delle tecniche e delle
metodologie volte al miglioramento della qualità normativa deve condurre ad una
corrispondente implementazione a livello comunale. Per l’altro, è utile per le Regioni
stesse considerare le esperienze sin qui analizzate dei (pur pochi) comuni virtuosi,
facendo propri gli aspetti costruttivi e riproducibili in ambito regionale.
Tabella 7 – Elementi rilevanti nell’esperienze comunali di Analisi d’Impatto della
Regolamentazione
Comuni

Introduzione
dell’AIR per via
normativa

Lucca

Anche se non
introdotta in maniera
sistematica le
sperimentazioni hanno
di fatto introdotto
l’analisi d’impatto nel
processo normativo

Roma

Palermo

Regolamento
sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi
(Art.4)
Determina dirigenziale
(n. 672/2005)
Regolamento
sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi
(Titolo XIV)

Presenza di

Strumenti
metodologici

organi ad hoc

Comitato di indirizzo

Dipartimento
Semplificazione
Amministrativa e
Comunicazione

AIR dirette
AIR indirette

Consultazioni

Piano di
Consultazione


focus group



questionari
strutturati

Piano di
Consultazione
Linee Guida



focus group

AIR dirette



indagine
CATI



notice and
comment

VIR
Unità AIR
Segreteria
Generale66

-

-

Lucca67
A partire dal 2003, l’AIR è stata impiegata dal Comune di Lucca come strumento
innovativo di supporto alle decisioni degli organi istituzionali. A tal fine è stato istituito
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Si evidenzia come l'utilizzo di tali metodologie diminuisca il rischio di contenzioso tra i diversi livelli di
governo.
66
Sebbene non sia stato appositamente istituito come organo ad hoc in tema di qualità della normazione,
è comunque utile evidenziarlo poiché accentra su di se' l’attività di analisi di impatto (art. 142 Reg.
Cons.).
67
Si rimanda all’Appendice per i dettagli sulle sperimentazioni effettuate e per la presentazione di un
caso concreto di AIR.
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un apposito Comitato di indirizzo - di cui fanno parte, tra gli altri, il Sindaco, il
Direttore Generale ed il Segretario Generale - con la funzione principale di garantire lo
sviluppo della sperimentazione e monitorarne l’andamento, decidendo, di volta in le
linee strategiche da adottare e gli ambiti di applicazione.
L’insieme delle attività, effettuato in collaborazione con il Consorzio MIPA, è stato
articolato in due momenti, uno di formazione, l’altro di sperimentazione.
Il progetto formativo è stato svolto con l’obiettivo di accrescere le competenze e le
conoscenze del personale interno all’amministrazione.
Il Comune, che ha mostrato particolare sensibilità ed impegno nello svolgimento del
progetto, ha ottenuto un significativo riconoscimento proprio per le attività di
formazione con il conferimento della Segnalazione di Eccellenza nell’ambito del Premio
Basile 200668.
La formazione, concepita per livelli di approfondimento differenziati (corso base e
avanzato), modulata nell’arco di un triennio (2003-2005), ha coinvolto dirigenti,
responsabili di unità operative nonché associazioni di categoria di particolare rilievo
sociale, come Confcommercio e Confindustria.
Congiuntamente è stata avviata la sperimentazione attuata con il duplice obiettivo
di contribuire, da una parte, a migliorare la qualità della regolamentazione e di
trasmettere, dall’altra, la relativa metodologia, al fine di promuovere il consolidamento
dell'AIR nell’ambito comunale.
Il Comune ha seguito una sperimentazione attraverso tre fasi cronologicamente
distinguibili:
2003-2004 – Avvio della sperimentazione: predisposizione e sperimentazione di
metodologie e strumenti;
 2004-2005 – Consolidamento dell’esperienza e suddivisione dei corsi formativi
(base ed avanzati);
 2005-2006 – Diffusione delle metodologie di analisi d’impatto e definitiva messa
a regime.


In particolare, sono state utilizzate due diverse tipologie di AIR: AIR diretta ed AIR
indiretta.
La prima è tipicamente finalizzata alla stesura di una scheda di valutazione
contenente una serie di possibili opzioni che la Giunta deve sottoporre all’attenzione
del Consiglio comunale, nel caso di proposte normative di sua iniziativa69.
La seconda, particolarmente significativa soprattutto per il suo carattere innovativo,
viene effettuata su proposte regolative, presentate da altri livelli di governo, che
incidono in pari tempo sugli interessi e sulle attività svolte da un livello di governo
diverso, che effettua appunto l'analisi d’impatto indiretta70.
Una metodologia di valutazione “di secondo grado”, dunque, mediante la quale il
Comune esamina le valutazioni d’impatto realizzate dalla Regione, con l’obiettivo di
proporre eventuali integrazioni e di ottenere, inoltre, sullo schema di provvedimento,
il parere del Consiglio delle autonomie della Toscana.

68

È un premio promosso dall'Associazione Italiana Formatori (AIF) – Settore Nazionale Pubblica
Amministrazione.
69
Al riguardo si veda il caso “Porta Sociale” in appendice.
70
Nel caso concreto si è trattato di un’AIR effettuata dal Comune di Lucca sulle proposte regolative della
Regione Toscana.
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Roma71
Il Comune di Roma ha riconosciuto l’AIR a livello normativo nell’art. 4 del
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che attribuisce al
Dipartimento Politiche per la semplificazione Amministrativa e della
Comunicazione72 la funzione di svolgere l’analisi d’impatto regolativo sui propri atti
normativi e amministrativi generali, compresi gli atti di programmazione e
pianificazione.
È stata, dunque, esplicitamente compiuta una correlazione tra l'AIR e le opzioni di
semplificazione, al fine di valutare gli effetti sui cittadini e le imprese oltre che
sull'apparato organizzativo comunale.
Nell’ambito del citato Dipartimento XVII, al fine di garantire un progressivo
consolidamento dello strumento in questione è stata istituita l'Unità Organizzativa
Analisi e valutazione d’impatto della regolamentazione (Determina Dirigenziale
n. 672/2005) con la funzione di:
riqualificare il processo regolatorio;
collaborare alla definizione di un sistema territoriale orientato alla qualità della
regolazione, anche mediante la promozione di un raccordo con il livello
regionale di governo (per favorire l'utilizzo dell'Air "indiretta" sugli atti di
competenza regionale);
 migliorare le relazioni con l'ambiente esterno, attraverso il coinvolgimento nel
processo regolatorio dei soggetti portatori di interessi (gli utenti, le imprese e le
relative associazioni di rappresentanza).



L’Unità Organizzativa AIR ha provveduto a definire, in collaborazione con il Consorzio
MIPA, linee guida metodologiche, ossia una sintesi del percorso di sperimentazione
sostenuto sino ad oggi, quale supporto in progress a disposizione di tutte le
professionalità coinvolte nelle esperienze di valutazione d'impatto e di tutte le altre
amministrazioni in procinto di avviare la sperimentazione AIR.
L’introduzione dell’AIR è stata concepita nell’ambito di un percorso di carattere
pluriennale, incentrato sull'adeguamento delle competenze delle figure professionali
interessate, sia attraverso la formazione sia mediante la sperimentazione delle
tecniche su casi di interesse collettivo.
Attraverso un processo di internalizzazione “affiancata”, dunque, l’obiettivo è stato
quello di consentire all’Amministrazione comunale l’utilizzo delle tecniche sperimentate
quali strumenti ordinari, senza il necessario ricorso al supporto di strutture esterne.
Ad oggi sono state realizzate tre sperimentazioni sulle tecniche di valutazione
d’impatto e precisamente:
AIR nel 2008 su Azioni di mobilità sostenibile per i collegamenti casa-lavoro dei
dipendenti dell’Amministrazione capitolina;
73
 VIR nel 2009 sul Servizio ChiamaRoma 060606 ;
 Un percorso di valutazione nel 2010 - che ha incluso la realizzazione di un’AIR
sulla Regolazione e il funzionamento della rete intranet comunale.


71
72
73

Si rimanda all’Appendice per la presentazione di un caso concreto di VIR.
Il Dipartimento ha poi cambiato nome in Dipartimento Comunicazione – Tutela diritti dei cittadini.
Per un maggior dettaglio si veda il caso VIR del comune di Roma in Appendice.
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Si evidenzia che, a differenza del Comune di Lucca, il Comune di Roma ha svolto
anche valutazioni ex post; l’Amministrazione capitolina non ha ancora avviato analisi
di tipo indiretto che, tuttavia, rientrano in una prossima programmazione.
Il flusso di processo dell’AIR seguito è stato lo stesso di quello dal Comune di
Lucca74. Al termine delle indicate sperimentazioni – le due AIR nel 2008 e 2010 e la
VIR del 2009 – mediante una check-list di monitoraggio (Tabella A 15) e griglie di
intervista (domande su competenze, organizzazione del lavoro, risorse informative e
consultazioni) sono state effettuate valutazioni finali delle esperienze compiute, che
ripercorrono criticamente le diverse fasi di lavoro, punti di forza e criticità emerse, con
l’obiettivo ultimo di perfezionare il processo di analisi, e di integrarlo sistematicamente
nei processi decisionali.

Palermo
La legislazione palermitana all’interno del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi prevede al Titolo XIV l’Analisi d’impatto della Regolamentazione, sebbene
in un’accezione più generale rispetto ai precedenti due Comuni.
Infatti, è previsto che il Comune attui una razionalizzazione della regolamentazione
(art. 139 Reg. Cons.), al fine di garantire la semplificazione e la coerenza del sistema
di regolazione, applicando non solo l'AIR, ma anche l'ATN. Si tratta di due analisi
distinte, contenute in altrettante relazioni che accompagnano gli schemi di
deliberazione di statuti, regolamenti, piani ed atti amministrativi.
Come nei Comuni di Lucca e di Roma, l’attività è concentrata all’interno di un’unica
struttura, la Segreteria Generale, che provvede a redigere le schede di analisi ATN –
AIR, poste a corredo dell’atto, con il supporto dell’Avvocatura comunale e dell’Ufficio
Sviluppo Organizzativo (art. 142 Reg. Cons.).
Nonostante esista un’ espressa disciplina in materia e sia altresì previsto un organo
ad hoc, non sono state ancora effettuate sperimentazioni concrete, poiché il
Regolamento è stato adottato solo recentemente.

74

Si veda Figura 3 sul Percorso logico di AIR in Appendice.
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1.3 Il Rapporto OCSE 2012 sulla qualità della regolazione in Italia
L’OCSE ha recentemente pubblicato il rapporto “Better regulation in Europe:
Italy 2012”. Il rapporto fa parte di un progetto, avviato nel 2008, attraverso il quale
l’Organizzazione si propone di analizzare lo stato di attuazione della riforma regolativa
nei 15 paesi che formavano l’Unione europea prima dell’allargamento del 2004.
Il rapporto si apre con una panoramica sull’attuale contesto politico-istituzionale
italiano: particolare attenzione viene dedicata agli interventi posti in essere dal
governo Monti per rendere più efficiente l’azione della pubblica amministrazione,
nonché alle recenti riforme adottate con i provvedimenti “Salva Italia”, “Cresci Italia”
e “Semplifica Italia”.
Il nuovo corso politico-istituzionale italiano viene salutato con favore; vengono
sottolineate in particolare alcune riforme in linea con le raccomandazioni
internazionali, quali ad esempio la decisione di riunire sotto l’egida del Ministro della
Pubblica Amministrazione e Semplificazione le competenze in materia di better
regulation, eliminando quella frammentarietà di competenze cui l’Organizzazione
imputa parte del fallimento delle iniziative adottate in passato. Nel porre in evidenza
l’importanza degli interventi programmati ai fini del futuro sviluppo del Paese, l’OCSE
rammenta anche la necessità di monitorare e controllare i progressi via via
realizzati e di intensificare gli sforzi per la riduzione degli oneri amministrativi, anche
in considerazione del fatto che il tasso di crescita nazionale si assesta al di sotto della
media europea. Al contempo, l’OCSE individua alcune criticità che l’Italia deve
risolvere per non vanificare gli effetti degli interventi posti in essere. In particolare, dal
rapporto emerge l’inadeguatezza delle misure adottate nel nostro Paese in tema di
trasparenza del procedimento regolativo. L’OCSE raccomanda maggiore qualità
nell’operato degli organismi di controllo della regolazione, il rafforzamento dei
meccanismi di consultazione, ma anche l’individuazione di parametri che consentano
ad organismi esterni di procedere alla valutazione dell’efficacia del programma
adottato per migliorare la qualità della regolazione (così come già avviene in altri
Paesi dell’UE).
Sebbene vengano considerati apprezzabili gli sforzi realizzati negli ultimi anni per
dare attuazione all’Analisi di Impatto della Regolazione, l’Organizzazione lamenta la
mancanza di linee guida (la cui pubblicazione viene ritenuta prioritaria) e individua
una serie di indicazioni di cui tener conto per migliorare il procedimento di analisi,
includendo, tra l’altro, la necessità di determinare criteri di selezione delle proposte da
sottoporre all’AIR per evitare che la quantità (oltre 150 AIR prodotte annualmente)
vada a discapito della qualità.
Inoltre, si dovrebbe far sì che le AIR realizzate fossero facilmente accessibili ai
cittadini. L’OCSE giudica anche necessario istituire un sistema di incentivi e
sanzioni per spingere le amministrazioni ad adeguarsi al cambiamento.
Il rapporto dell’OCSE non si esaurisce nell’individuazione delle criticità del sistema
italiano, ma anzi individua e valorizza numerose buone pratiche. Per quanto
riguarda la consultazione, ad esempio, dal rapporto emerge che se da un lato, almeno
a livello centrale, i processi di ascolto non risultano sufficientemente strutturati,
dall’altro la pratica della consultazione è ben radicata nelle Autorità Indipendenti (in
particolare, viene citata l’AEEG -Autorità per l’energia elettrica e il gas). Allo stesso
modo, le Autorità Indipendenti vengono menzionate come buoni esempi in materia di
AIR.
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Con particolare riguardo al livello regionale l'Organizzazione ritiene necessario
accrescere complessivamente la consapevolezza e le capacità delle amministrazioni
locali per perseguire l'obiettivo del miglioramento della regolazione.
Mentre alcune Regioni stanno avanzando su più fronti di riforma infatti - ad
esempio realizzando sperimentazioni di AIR e programmi specifici per la riduzione
degli oneri amministrativi - altre realtà regionali hanno bisogno di essere
maggiormente stimolate, al fine di intraprendere un'autonoma azione efficiente e
responsabile.
La disomogeneità e i divari rilevati nell'utilizzo sistematico degli strumenti di better
regulation rappresentano quindi una situazione di criticità che deve ancora essere
superata.
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2

La qualità della normazione a livello comunitario

Punti chiave


AIR a livello comunitario:

evoluzione storica:

anni '80: la regulatory reform è connessa al programma di
armonizzazione del mercato unico;

anni '90: il tema della qualità della regolazione entra a far parte
stabilmente dell’agenda politica e parlamentare delle istituzioni
dell’Unione Europea;

marzo 2000: con il Consiglio europeo di Lisbona e il contributo del
Mandelkern Group avvio di un'azione di rinnovamento e
riorganizzazione dell’ambiente regolatorio comunitario;

2001: Consigli Europei di Göteborg (Giugno) e di Laeken (Dicembre)
lancio del Piano di Azione contenuto nella COM(2002) 278

Maggio 2002: introduzione nuovo sistema integrato di valutazione
d’impatto COM(2002)276

Giugno 2005: con la COM (2005) 97 strategia di rilancio per la
realizzazione degli obiettivi di Lisbona

Gennaio 2009: SEC (2009) 92 nuove Guidelines definiscono la
metodologia di riferimento nell'elaborazione delle analisi di impatto
comunitarie;

sviluppi recenti:

COM (2011) 78 Riesame dello “Small Business Act per l’Europa COM
(2008)394 implementazione di misure di sostegno alle PMI;

COM(2010) 543 “Smart regulation in the EU”, l'approccio "Legiferare
con intelligenza" dà particolare rilevanza dell'intero policy cycle
normativo;

COM 2012 (746) “EU Regulatory Fitness” definisce la futura strategia
comunitaria in tema di qualità della regolazione.

caratteristiche:

programmazione dell’attività normativa chiara e trasparente;

AIR perfettamente integrato nel procedimento legislativo;

il sistema di AIR e requisiti minimi per la consultazione degli
stakeholder rappresentano uno degli approcci più olistici alla better
regulation presenti allo stato attuale;

qualità delle AIR assicurata da:

approccio multidisciplinare (ISSG);

rigido meccanismo di controllo (IAB);

criticità:

delineazione un approccio integrato all’AIR:

definizione rapporto con gli stakeholder;

identificazione degli impatti da includere nelle valutazioni;

definizione delle metodologie di calcolo degli impatti.

58

Rapporto di Benchmark
Analisi di pratiche di qualità della regolazione in ambito nazionale e OCSE

2.1 Origine ed evoluzione della riforma della regolazione
2.1.1 Gli anni ‘80 e ‘90
A partire dagli anni Novanta, il tema della qualità della regolazione è entrato a far
parte stabilmente dell’agenda politica e parlamentare di molti paesi occidentali ed,
in particolare, delle istituzioni dell’Unione Europea.
Si è affermata progressivamente la rilevanza strategica della better regulation ai fini
sia del miglioramento della competitività e dello sviluppo economico degli Stati
nazionali, sia dell'evoluzione della legislazione comunitaria complessivamente
considerata, con l'obiettivo di garantire una sempre maggiore certezza del diritto
sull'ampio territorio di un'Unione in costante allargamento, in risposta alle esigenze
dei cittadini e delle imprese, delle realtà tecniche e locali.
Si è via via assunta la consapevolezza che l'azione legislativa per essere incisiva ed
efficace sotto il profilo della crescita, della competitività e della coesione sociale, deve
essere accompagnata da una riconsiderazione del processo di produzione normativa e
regolamentare, per mezzo di valutazioni sistematiche della qualità della regolazione e
del carico burocratico prodotto.
Nella fase più risalente, già nei primi anni '80, il tema della regulatory reform
era connesso al programma di armonizzazione del mercato unico, nell'ambito
dell'affermazione di nuovi principi e strategie che avrebbero dovuto ridurre i costi della
regolazione favorendo la competitività e l'integrazione tra gli Stati membri.
Successivamente, dagli anni '90 in poi, il dibattito politico istituzionale sulla riforma
della regolazione comunitaria subì un ripensamento critico, concentrandosi l'attenzione
sulla "qualità" delle regole e sulla loro adeguatezza e proporzionalità.
In particolare nel Consiglio europeo di Edimburgo del 1992, per garantire il
rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (art. 5 Trattato CE), gli Stati
membri concordarono sull'opportunità di sottoporre ad uno specifico test ogni nuova
proposta regolativa della Commissione.
Nel 1995, poi con la pubblicazione, da parte della Commissione, del primo report
“Legiferare Meglio” e l'affermazione del principio “less action but better action”, veniva
posto in evidenza l'impegno di dedicare maggiore considerazione ai problemi che la
regolazione può causare all’industria e ai cittadini (CSE (95) 580).
In seguito, nel Protocollo n. 30 allegato al Trattato di Amsterdam del 1997 si
sottolineava la necessità di acquisire una nuova consapevolezza sugli effetti della
regolazione dell’attività economica, attraverso un’analisi approfondita dell’impatto
sulle imprese, in termini di costi di ottemperanza e di oneri amministrativi.
Con la Dichiarazione n. 39 adottata dalla Conferenza intergovernativa per la
revisione del Trattato sull’Unione Europea, allegata al Trattato di Amsterdam, si
introdussero linee guida in materia di miglioramento della qualità redazionale per gli
atti legislativi comunitari.

2.1.2 La strategia di Lisbona e il Gruppo Mandelkern
Ulteriori tappe di significativo interesse nel percorso di discussione sulla strategia di
riforma della regolazione comunitaria sono da individuarsi nel Consiglio europeo di
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Lisbona del 2000, e nei successivi Consigli europei di Göteborg (giugno 2001) e
Laeken (dicembre 2001).
In particolare l'azione di rinnovamento e riorganizzazione dell’ambiente regolatorio
comunitario fu lanciata dalla Commissione nel Consiglio Europeo di Lisbona del Marzo
2000.
La Better Regulation venne identificata come un fattore sostanziale della strategia
generale di raggiungimento dell’obiettivo che il Consiglio di Lisbona si era prefissato,
cioè quello di rendere, entro il 2010 l’Europa, l’economia più competitiva del mondo.
In sintesi, la richiesta formulata alle istituzioni europee e agli Stati Membri fu
l'impegno a predisporre una strategia di miglioramento e di semplificazione
dell’ambiente regolatorio includendovi anche la performance delle amministrazioni
pubbliche.
Per realizzare tale obiettivo i Ministri della funzione pubblica degli Stati Membri,
riunitisi a Strasburgo il 7 Novembre del 2000, decisero di istituire il Mandelkern Group
(dal nome del suo presidente), un collegio di 16 esperti in regolazione, sia degli Stati
membri, sia della Commissione a cui fu dato mandato di definire principi generali e
raccomandazioni per la regulatory reform, con l'obiettivo di elaborare un metodo
unitario comune di valutazione della qualità della regolazione.
Nel Novembre del 2000 il Mandelkern Group presentò il suo report finale, indicando
l’analisi di impatto della regolazione (regulatory impact assessment) come uno degli
strumenti più efficaci per la realizzazione della better regulation comunitaria, in grado
di supportare la progettazione normativa delle decisioni politiche, minimizzandone i
costi e gli effetti indesiderati.
Il Mandelkern Group spiegava come l’analisi d’impatto fosse parte integrante del
processo di policy-making, esortandone l’utilizzo fin dalle prime fasi di
progettazione normativa, in coerenza con il principio dell'analisi proporzionata.
Proprio in considerazione di tale principio la struttura dell’analisi di impatto si
sarebbe articolata in due fasi:
l'analisi preliminare, incentrata sullo studio dello status quo, sull’opportunità di
un intervento ed, eventualmente, sulla valutazione delle diverse opzioni
regolative. Solo ove si fosse superato il test of significance, cioè una soglia di
rilevanza degli impatti attesi che ne giustificasse uno studio più approfondito,
allora si sarebbe passati alla fase successiva;
 l’analisi estesa, dedicata alla valutazione dell’opzione selezionata, anche
attraverso metodologie quantitative e, in particolare, l’analisi costi-benefici.


Per l'implementazione del nuovo sistema, dunque, il Mandelkern Group ne suggeriva
l'applicazione a tutte le proposte in agenda aventi potenziali effetti regolativi rilevanti,
sollecitando la sua adozione da parte della Commissione entro il Giugno 2002.

2.1.3 Il nuovo sistema integrato di valutazione d'impatto (Integrated Impact
Assessment System)
La Commissione non tardò a dare un suo sollecito riscontro. Nel 2001, in occasione
dei Consigli Europei di Göteborg (Giugno) e di Laeken (Dicembre), presentò il Piano di
Azione “Simplifying and improving the regulatory environment” (COM(2002) 278),
un progetto di ampio respiro volto alla riorganizzazione dell’ambiente regolatorio
lanciato nel 2002, in cui alla “strategia di Lisbona” aggiungeva una dimensione
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connessa allo sviluppo sostenibile ed alla creazione di meccanismi di valutazione
d’impatto sotto il profilo della sostenibilità dei potenziali effetti economici, sociali e
ambientali.
Coerentemente con quanto previsto dal citato Piano d’Azione, con la
COM(2002)276 (Maggio 2002) la Commissione introduceva formalmente la nuova
procedura per la realizzazione della Valutazione di Impatto, un nuovo sistema
integrato di valutazione d’impatto (integrated impact assessment - IIA) che
sostituiva tutte la precedenti analisi di settore con un unico strumento globale, che
sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 Gennaio 2003.
La nuova procedura, intesa quale approccio trasversale al policy-making, di
supporto al processo decisionale ma non sostitutivo del giudizio politico, allo
scopo di considerare sistematicamente aspetti economici, ambientali e sociali nel
perseguimento dei più ampi obiettivi di competitività, sviluppo sostenibile e
trasparenza, si sarebbe applicata alle principali iniziative legislative della
Commissione, nonché a tutte le altre proposte presentate nell'ambito della Strategia
politica annuale o nel Programma di lavoro della Commissione, a carattere normativo
ovvero aventi un potenziale impatto economico, sociale o ambientale.
L'IIA, informata al principio dell'analisi proporzionata, rispettava la struttura duale
già tratteggiata dal Mandelkern report: tutte le principali iniziative presentate dalla
Commissione nella sua strategia politica annuale o nel programma di lavoro sarebbero
state filtrate in base una valutazione preliminare per poi procedere ad una valutazione
estesa delle proposte selezionate.
Nel Settembre del 2002 la Commissione faceva seguire la pubblicazione delle
Guidelines per l’implementazione dell’analisi di impatto.
In considerazione di una tale nuova complessità la Commissione, il Parlamento e il
Consiglio si accordarono con un Patto interistituzionale siglato nel dicembre 2003, con
l'obiettivo di definire una metodologia comune (OJ 2003/C 321/01, 31 Dicembre
2003).
Nonostante i buoni proposti tuttavia l’accordo fu seguito da una serie slegate di
singole iniziative da parte delle tre istituzioni. Il sistema di valutazione d’impatto,
quale strumento centrale nell'ambito del processo di policy making, attorno al quale
ricomporre ad unità le azioni di Commissione, Parlamento e Consiglio è, di fatto,
ancora da realizzare.
Oltre a conflitti istituzionali di competenza, non tardarono ad emergere problemi di
natura teorica - inadeguata applicazione del principio di proporzionalità, carenza di
flessibilità, utilizzo limitato delle consultazioni, insufficienti competenze dei funzionari
della Commissione - nonché difficoltà metodologiche (valutazione insufficiente degli
impatti sociali e ambientali, analisi costi-benefici inadeguate, incapacità di scelta dello
strumento metodologico più adatto).
Nel suo Programma di lavoro per il 2003, la Commissione aveva previsto di
completare, entro la fine dell’anno, 43 analisi di impatto estese, circa il 20% del
numero totale di iniziative soggette a valutazione di impatto. Nonostante ciò solo 22
delle previste 43 furono completate nel 2003.
Con il report del 21 Ottobre 2004 sul funzionamento dell’Integrated Impact
Assessment System la Commissione pur riconoscendo come la nuova procedura
avesse positivamente contribuito all’affermazione della cultura della trasparenza e
della responsabilizzazione, sottolineava ancora diversi nodi irrisolti.
In primo luogo il principio dell’analisi proporzionata non era stato ancora
interiorizzato, la metodologia utilizzata, i tipo di dati e le informazioni ottenute non
erano spesso resi sufficientemente espliciti, dovendosi ancora realizzare
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un’applicazione più sistematica dello strumento all’interno di tutti i servizi della
Commissione. Infine, si chiariva come l’utilizzo generalizzato del sistema AIR non
potesse essere considerato neutrale né sotto il profilo delle risorse allocate, né nel
ciclo di programmazione legislativa dell’Unione Europea.

2.1.4 Il rilancio della strategia di Lisbona e dell'Impact Assessment
Nel corso della revisione di medio termine della “strategia di Lisbona” compiuta
all’inizio del 2005 emerse chiaramente che la performance economica dell’UE
continuava ad essere incerta e che la riforma della regolazione non era ancora stata
compiuta.
I documenti strategici e programmatici pubblicati dalla Commissione nel corso del
2005 rivelarono tuttavia una rinnovata attenzione nei confronti dei temi legati alla
qualità normativa.
In particolare, negli obiettivi strategici 2005 - 2009 (COM (2005) 12) la Commissione
ribadiva la necessità di garantire un impegno coordinato e congiunto, anche con gli
Stati Membri, al fine di far tendere la legislazione al livello più elevato di qualità,
coerenza ed efficacia.
Più precisamente, sottolineava la Commissione, le valutazioni di impatto - comprese
quelle sulla competitività, da effettuarsi prima del lancio di iniziative o durante il
procedimento legislativo - dovevano diventare automatiche; anche la legislazione
vigente deve essere riesaminata sistematicamente; i principi di sussidiarietà e di
proporzionalità, inoltre, devono trovare più effettiva applicazione, sottoponendo a
relativa verifica l'attività della UE che deve intervenire soltanto se necessario e nella
forma più lieve possibile.
Nel connesso Programma di lavoro per il 2005 (COM (2005) 15) la Commissione
rilanciava la sua strategia di miglioramento del contesto normativo, sottolineando la
stretta correlazione tra una maggiore credibilità e legittimità delle politiche
comunitarie e più elevati standard di governance e di regolamentazione, idonei a
incentivare la crescita, la competitività e l’occupazione, garantendo al contempo una
più adeguata tutela dei cittadini e dell’ambiente.
Il rilancio dell'IA culminò con la Comunicazione al Consiglio europeo di primavera
“Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione. Il rilancio della strategia di Lisbona”
(COM (2005) 24) e la collegata Comunicazione “Una migliore regolamentazione per la
crescita e l’occupazione nell’Unione europea” (COM (2005) 97) con cui si
presentavano i risultati dei primi anni di implementazione.
La nuova strategia della Commissione si incentrava essenzialmente su tre azioni
chiave, che sarebbero dovute essere riviste e valutate nel 2007 volte a:
definire e applicare gli strumenti di better regulation a livello comunitario;
assicurare una collaborazione più stretta con gli Stati membri per
garantire l’applicazione dei principi di better regulation;
 rafforzare il dialogo fra tutti i soggetti dell’UE.



Le principali caratteristiche metodologiche su cui incentrare la nuova strategia
furono:
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la sottoposizione di tutte le iniziative legislative e delle più importanti proposte
non legislative inserite nel Legislative Work Programme del 2005 ad analisi di
impatto integrata.
la valorizzazione del principio di trasparenza attraverso la pubblicazione di
Impact Assessment Roadmaps che avrebbero permesso una prima indicazione
delle aree da analizzare e una pianificazione delle analisi successive, al fine di
avviare un utilizzo più oculato delle Roadmaps nella programmazione delle
iniziative della Commissione, in termini di consultazione pubblica.
il rafforzamento della valutazione degli impatti economici delle proposte
avanzate in relazione soprattutto del ruolo attribuito al principio di
competitività.
lo sviluppo di un metodo per integrare la misurazione dei costi amministrativi e
il sistema IIA, nell'ambito di un approccio comune fra le istituzioni dell’UE e gli
Stati membri.
il rafforzamento di un sistema di valutazione esterna delle analisi di impatto,
per l’inizio dell’anno 2006;
il rafforzamento di un approccio comune in materia di valutazioni effettuate
nelle diverse fasi del processo legislativo, di concerto con il Parlamento e il
Consiglio;
la creazione di due network di esperti, il primo composto da esperti di
regolazione degli Stati membri, col compito di sviluppare un set coerente di
indicatori per il monitoraggio del progresso e della qualità dell’ambiente
regolatorio; il secondo caratterizzato dalla presenza di esperti in Better
Regulation, chiamato a offrire consiglio alla Commissione e supportandola nella
scelta dei metodi di valutazione più adeguati sui singoli casi.

Le Guidelines del giugno 2005 recepirono sostanzialmente la strategia di rilancio per
la realizzazione degli obiettivi di Lisbona.
Nonostante questo, però, come metteva in luce, nel 2006, la “scorecard analysis” di
Andrea Renda75, la qualità delle analisi di impatto delle varie DG non era tale da
supportare la politica di rilancio degli obiettivi di Lisbona, non essendosi riscontrato in
concreto alcun cambiamento rilevante nella qualità delle valutazioni. Le diverse DG
inoltre non presentavano lo stesso livello di expertise ed alcune di esse non erano
sufficientemente organizzate per fornire analisi di impatto di qualità.
Più precisamente, la metodologia utilizzata appariva poco strutturata e il livello di
dettaglio delle analisi andava diminuendo, la descrizione dei risultati era raramente
chiara e completa, risultandone altresì pregiudicate alcune fondamentali priorità, come
la riduzione dei costi amministrativi e la coerenza con l’acquis communautaire.
In sintesi, la situazione si rivelava preoccupante, soprattutto se considerata in
prospettiva evolutiva: piuttosto che un miglioramento, lo studio di Renda denunciava
un peggioramento delle analisi di impatto realizzate dalla Commissione dal primo anno
di implementazione del nuovo modello di valutazione integrata, mostrando un
costante e considerevole declino dei livelli qualitativi riscontrati.

75

RENDA, A., Impact assessment in the EU. The state of the art and the art of the state, Centre for
European Studies, Bruxelles, 2006.
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2.1.5 L’Impact Assessment Board
Con la Comunicazione “Esame strategico del programma per legiferare meglio
nell’Unione europea”, il 14 Novembre 2006 nasceva ufficialmente l’Impact
Assessment Board (IAB), un organo avente il compito di fornire “consulenza e
appoggio nello sviluppo di una cultura della valutazione d’impatto in seno alla
Commissione", effettuando un controllo in materia di qualità, ferma restando la
responsabilità dei servizi e dei Commissari competenti nell'elaborazione delle
valutazioni e delle proposte (COM(2006) 689). In tale Comunicazione si aggiungeva
inoltre che l’IAB avrebbe operato “indipendentemente dai servizi incaricati
dell’elaborazione delle politiche” e che avrebbe riferito direttamente al Presidente;
sarebbe stato composto da alti funzionari e avrebbe formulato “pareri sulla qualità
delle valutazioni d’impatto", contribuendo a garantirne l'alta qualità, la completezza
delle varie opzioni e l'utilizzo durante tutto l'iter legislativo.
Il Board è attualmente presieduto dal Segretario Generale Aggiunto responsabile
per la Better Regulation e composto da quattro funzionari di alto livello provenienti dai
servizi maggiormente coinvolti nel sistema di analisi di impatto integrata, ovvero le
DG Affari Economici e Finanziari; Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità;
Imprese; Industria e Ambiente.
I componenti del Board, che rimangono in carica due anni, sono nominati dai
Direttori Generali dei rispettivi Dipartimenti e sottoposti all’approvazione del
Presidente, sulla base dei loro esperienza professionale e devono agire
indipendentemente dagli interessi dei servizi cui appartengono76.
Sono state molte, sin dall'inizio, le aspettative nei confronti di tale organo, in risposta
all'esigenza fondamentale di garantire, con un controllo esterno, la qualità delle
procedure delle analisi di impatto.
Il giudizio che può formularsi è, in definitiva, positivo, come dimostrano le
conclusioni dell’OECD - già nel Gennaio del 2008 - nel corso del Workshop on
Sustainability Methodologies Assessment77 da cui si evince che l’IAB è uno strumento
sicuramente necessario, idoneo a migliorare l’integrazione delle policies solo se
affiancato da altri strumenti come le consultazioni, la valutazione ex post e le analisi
revisionali, fermo restando un approccio più basato sulla collaborazione
interdipartimentale e sulla trasparenza.
L'operato di tale organo è stato di recente giudicato positivamente anche dalla Corte
dei Conti Europea (Relazione speciale della Corte dei Conti n. 3/2010) che ne ha
elogiato l'impostazione integrata, fondata su un'analisi costi-benefici che tiene conto
dei connessi risvolti economici, sociali e ambientali78.
Nonostante i dubbi sollevati in merito all'imparzialità del controllo e all'indipendenza
dei pareri dell'IAB, in quanto coloro che lo compongono sono anche funzionari della
Commissione, vi è un consenso quasi unanime sul ruolo di rilievo da esso svolto ai fini
del miglioramento della qualità delle relazioni (COM (2012) 746).
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http://ec.europa.eu/governance/impact/iab/iab_en.htm.
OECD Workshop on Sustainability Methodologies Assessment, Amsterdam, 14 -15 Gennaio 2008.
Relazione al Parlamento presentata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, 2011.
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2.1.6 Le nuove Guidelines e gli sviluppi recenti
Il nuovo documento di orientamento sull’analisi di impatto è stato adottato il 15
Gennaio 2009 e ha sostituito quello del 200579.
Esso è scaturito dalle esperienze dei servizi della Commissione, dal lavoro dell’Impact
Assessment Board e dell’ High Level Group of National Experts on Better Regulation,
anch’esso istituito nel 2006 e, in particolar modo, da una consultazione pubblica
tenutasi a metà 2008, con l’intento di superare i limiti riscontrati nelle linee guida del
2005. La consultazione ha impegnato la Commissione nel Giugno e Luglio 2008 ed ha
messo in luce la rilevanza di alcuni aspetti fondamentali quali:
la consultazione degli stakeholder nel corso delle valutazioni;
la presentazione di un executive summary;
la valorizzazione del principio di sussidiarietà;
il miglioramento della valutazione sulle proposte connesse al tema dei diritti
fondamentali;
 il rafforzamento della valutazione degli impatti di natura sociale e sui
consumatori;
 il rafforzamento delle analisi di impatto sulle PMI;
 le ripercussioni in termini di oneri amministrativi.





Il nuovo testo recepisce molti dei suggerimenti accolti nel corso del processo di
consultazione, ferma restando la posizione tradizionale della Commissione di svolgere
le valutazioni solo sulle proposte di maggior rilievo.
Attualmente le Guidelines del 2009 dunque definiscono la metodologia di riferimento
nell'elaborazione delle analisi di impatto comunitarie.
La crisi economica e finanziaria degli ultimi anni ha condotto ad una ulteriore
ridefinizione della politica normativa europea, evidenziando la necessità di intervenire
al fine di tutelare soprattutto l’efficienza e la competitività del sistema
economicodell'Europa e degli Stati membri, con particolare riguardo alle PMI, quali
attori particolarmente sensibili agli effetti più deteriori, sia sul piano produttivo che su
quello finanziario80.
Alla luce dell’importanza delle PMI per i sistemi produttivi europei, la UE ha
riconsiderato il proprio approccio in materia normativa, evidenziando come sia
necessario sviluppare una strategia normativa che tenga conto delle specificità delle
PMI nella formulazione, implementazione e manutenzione attiva delle norme, nonché
riconoscendo che una normativa onerosa possa avere effetti indesiderabili o
proporzionalmente più onerosi per le PMI e le microimprese, ostacolando così la
crescita e la competitività dell'Europa, specialmente in un'epoca di crisi economica.
Dai principi contenuti nella Comunicazione “Legiferare meglio”, promossi dalla UE
con il Better regulation Package (COM (2002)278), che focalizzava l’attenzione
sull’analisi di impatto (ex ante ed ex post), si è passati ai principi della Comunicazione
“Legiferare con intelligenza” (COM(2010)543 “Smart regulation in the EU”) che
ha posto in particolare evidenza di:
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SEC (2009) 92
OCSE (2012), Financing SMEs and Entrepreneurs 2012: An OCSE Scoreboard, OCSE Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264166769-en
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valutare l’efficienza della legislazione esistente, intervenendo piuttosto nella
semplificazione e nella riduzione dei costi amministrativi per cittadini ed
imprese;
 assicurare trasparenza sui costi e sui benefici associati alla nuova
regolamentazione, anche attraverso una maggiore promozione della
consultazione pubblica;
 considerare con particolare attenzione il tema dell’attuazione delle norme nelle
analisi d’impatto;
 fare riferimento all'intero policy cycle normativo, dall'ideazione di un atto alla
sua attuazione, applicazione, valutazione e revisione.


L’adozione di tale nuovo approccio è funzionale al conseguimento degli ambiziosi
traguardi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva della strategia Europa
202081, elaborata in risposta alla gravissima crisi economica in atto.
In particolare, l'UE ha ritenuto che l’efficacia della strategia Europa 2020 debba
essere garantita anche da misure atte a migliorare il contesto in cui operano le
imprese e principalmente le PMI 82.
La UE ha quindi lanciato un pacchetto di misure per sostenere la piccola e media
imprenditoria in tutta Europa partendo dallo “Small Business Act” (SBA)83, adottato
nel 2008 dal Consiglio europeo e oggetto di riesame da parte della Commissione nel
201184. Si tratta di un programma ambizioso, costituito da proposte legislative e
azioni concrete per le PMI, da declinare a livello europeo e nazionale.
Lo SBA mira ad includere saldamente nelle politiche comunitarie il principio “Pensare
anzitutto in piccolo”. Strumento fondamentale di tale obiettivo è il “Test PMI”
obbligatorio, introdotto nel gennaio 2009, che la Commissione europea applica alle
nuove politiche e normative comunitarie per valutarne l’impatto sulle PMI e creare un
contesto favorevole allo sviluppo della piccola e media imprenditoria. Già oggi circa la
metà degli Stati membri utilizza qualche forma di Test PMI quando valuta l’impatto di
normative nazionali.
Box 4 - Il Test PMI nelle previsioni comunitarie

All’interno delle Linee guida adottate dalla CE per la realizzazione di Analisi di Impatto, Il Test PMI si
fonda su quattro fasi:
1.
2.
3.
4.

consultazione dei rappresentanti di categoria;
valutazione preliminare delle imprese che possono essere interessate dall’intervento
normativo;
misurazione degli effetti del provvedimento con focus particolare sulle PMI
individuazione delle opzioni alternative e delle azioni di riduzione dei costi, avendo
particolare riferimento alle PMI
Fonte: SEC(2009)92, Annex III, Impact Assessment Guidelines

L’impegno dell’UE in favore delle PMI è stato ribadito nella lettera congiunta “A plan
for growth in Europe” del febbraio 2012. Nella lettera, i Primi Ministri dei Paesi
membri, il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente della UE si impegnano a
sostenere e a rendere più ambizioso il programma di riduzione del peso della
81
82
83
84

COM (2010)2020, Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
COM(2011)11, Analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.
COM (2008)394 final, “Think Small First” A “Small Business Act” for Europe.
COM (2011) 78 final Riesame dello “Small Business Act per l’Europa”.
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normativa europea sulle imprese, attraverso l’adozione di nuovi obiettivi di riduzione
degli oneri per ciascun settore e la definizione di nuove iniziative per offrire benefici
tangibili all’industria e alle PMI.
È sempre nel febbraio 2012 che il Consiglio dell’Unione Europea nelle conclusioni85
adottate con riferimento al futuro programma della CE per una normativa intelligente
invita la Commissione a rafforzare l'applicazione del "test PMI", nel contesto del
sistema integrato di valutazioni d'impatto, nonché a tenere in forte considerazione gli
utenti finali (imprese, specialmente PMI e microimprese, consumatori, pubblica
amministrazione, ecc.), attivandone la partecipazione alle valutazioni della normativa
al fine di individuare gli oneri eccessivi, le incoerenze, le misure obsolete e inefficaci, e
di ridurre l'onere normativo superfluo.
Un ulteriore incentivo all’introduzione del “Test PMI” nell’AIR è previsto dalla
Proposta di Regolamento generale per il periodo di programmazione 2014-2020 86.
L’Allegato IV della Proposta prevede, infatti, quale condizionalità ex ante, che le
Amministrazioni beneficiarie (nazionali e regionali), per poter usufruire dei fondi
comunitari, abbiano adottato "un meccanismo per la valutazione sistematica
dell'impatto della legislazione sulle PMI applicando un "Test PMI" e tenendo conto, se
del caso, delle diverse dimensioni delle imprese".
Tabella 8 - Estratto Allegato IV COM(2011) 615
Obiettivi
tematici

Condizionalità ex ante

3. Promuovere la
competitività
delle piccole e
medie imprese
(PMI)

3.1. Azioni specifiche per
l'attuazione efficace dello
Small Business Act (SBA)
e del suo Riesame del 23
febbraio 2011 compreso
il principio “Anzitutto
pensare
in piccolo” (Think Small
First).

Criteri di adempimento
Le azioni specifiche comprendono:
 un meccanismo di controllo per garantire l'attuazione
dello SBA, compreso un organismo incaricato di
coordinare le questioni relative alle PMI ai diversi livelli
amministrativi ("rappresentante delle PMI")
 un meccanismo per la valutazione sistematica
dell'impatto della legislazione sulle PMI applicando un
"Test PMI" e tenendo conto, se del caso, delle diverse
dimensioni delle imprese

Infine il 12 dicembre 2012 la Commissione ha adottato la Comunicazione “EU
Regulatory Fitness” (COM 2012 (746) final), che definisce la sua futura strategia in
tema di qualità della regolazione.
La novità più rilevante è il “Regulatory Fitness and Performance Programme”
(REFIT). Il programma, che trae spunto dalla sperimentazione delle valutazioni ex
post della regolazione (c.d. “fitness-checks”) realizzata nel corso degli ultimi tre anni,
è finalizzato all'individuazione di “oneri, incongruenze e misure inefficaci”,
ponendo attenzione anche agli oneri regolatori che derivano dall’applicazione della
normativa comunitaria a livello nazionale e sub-nazionale. Attraverso il REFIT la
Commissione dichiara di voler valutare, adottare e monitorare l’attuazione delle
iniziative che produrranno “significative riduzioni di costo o semplificazioni”.

85

Progetto di conclusioni del Consiglio su un futuro programma per una normativa intelligente che tenga
in forte considerazione gli utenti finali, adottato dal Consiglio (Competitività) nella sessione del 20/21
febbraio 2012.
86
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro
strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006.
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La comunicazione non fornisce molti dettagli sulle modalità concrete di realizzazione
del REFIT ma si limita a fornire informazioni generali relative a:
ambito di applicazione: a partire dal 2014 riguardo alle iniziative indicate nel
programma di lavoro della Commissione, non saranno esaminate proposte di
intervento prima che si sia conclusa la valutazione; il programma delle iniziative
sottoposte al REFIT sarà pubblico e sottoposto a consultazione;
 alcune delle sue fasi: a seguito della individuazione delle aree di regolazione
ritenute più rilevanti si procederà alla valutazione degli effetti prodotti, “inclusi i
costi e benefici, ove necessario”.


Dalla comunicazione emerge con chiarezza il legame tra REFIT ed AI, a conferma
dell'orientamento della Commissione di collegare analisi ex ante ed ex post della
regolazione; si chiariscono inoltre alcuni degli aspetti più dibattuti nel corso dell’ultimo
anno. In particolare, rispetto all’AI la Commissione, pur impegnandosi ad innalzare
ulteriormente la qualità della valutazione ex ante conferma il proprio approccio,
dichiarando di non volersi affidare a valutazioni esterne (e lasciando, quindi, inalterati
ruolo e status dell’Impact Assessment Board). Quanto alla valutazione ex post, la
Commissione ha annunciato nuove linee guida per il 2013: obiettivo prioritario è
garantire l’utilizzo, in tempo utile, dei risultati delle valutazioni nella fase di ideazione
delle policy.

2.2 Evoluzione di processi e strumenti dell’analisi di impatto della
regolazione
2.2.1 Business Impact Assessment System (BIAs) ed altri strumenti di
supporto alla valutazione di impatto
A partire dai primi anni ‘80 nel piano d'azione della Commissione contestualmente al
programma di attività per la creazione del mercato unico aveva preso avvio
un'esperienza di analisi di impatto della regolazione inerente le proposte normative
elaborate nel settore economico, attraverso l'introduzione di una nota contenente
stime realistiche dei costi che ne sarebbero derivati per le imprese.
Il progetto del Business Impact Assessment System (BIAs) risale al 1986,
contestualmente all'istituzione della task force sul mercato unico e le PMI.
Il sistema prevedeva la compilazione di una scheda di valutazione (fiche d’impact)
con la quale si intendeva:
concentrare l’attenzione dei servizi della Commissione sulle questioni relative
alle imprese, prima che le proposte legislative fossero adottate dai commissari;
 garantire che le proposte non imponessero costi di adeguamento e oneri
amministrativi ingiustificati a carico delle imprese;
 fornire ai decisori informazioni adeguate sulle imprese coinvolte dalle proposte
avanzate.


Il BIAs così concepito, tuttavia, già nell'anno successivo (1987) mostrava la sua
inadeguatezza e la sua scarsa capacità di incidere sull’esito finale del processo
decisionale, rischiando di divenire non già quell'auspicato mezzo di supporto della
decisione, ma un ulteriore onere burocratico che avrebbe comportato una perdita di
credibilità allo stesso strumento valutativo.
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La Commissione non mancò di enfatizzare la necessità di approfondire le analisi di
impatto, suggerendo in particolare di:
rafforzare la metodologia basata, essenzialmente, sulla rilevazione dei costi di
adeguamento, attraverso un miglioramento nella quantificazione degli effetti;
 integrare più efficacemente la fase di valutazione all'interno del processo
legislativo.


Così anche sotto il profilo organizzativo-istituzionale, la competenza prima affidata
alla SMEs task force per il monitoraggio del sistema di valutazione fu trasferita alla DG
XXIII, responsabile della politica per le imprese (DG Enterprise). Quest’ultima avrebbe
coordinato le altre DG e avrebbe selezionato, fra le proposte della Commissione,
quelle da sottoporre ad analisi d’impatto. L’analisi di impatto non sarebbe stata
applicata, come nella precedente esperienza, a tutte le proposte, ma solo a quelle che
la DG Enterprise avrebbe selezionato all’interno della Strategia politica annuale.
Il nuovo sistema ed il nuovo format della scheda di valutazione furono resi esecutivi
a partire dal 1991: oltre ad una riduzione del target di iniziative legislative da
sottoporre a valutazione, fu introdotta l'analisi degli effetti macroeconomicisull'occupazione, sulla competitività, sugli investimenti - oltre ad una descrizione delle
consultazioni realizzate.
Il tempo necessario per l'elaborazione di una fiche poteva variare, ma il documento
doveva essere reso disponibile nel momento in cui la proposta era sottoposta allo
studio dei commissari. Se una DG non avesse prodotto una fiche d’impatto richiesta, il
Segretariato Generale della Commissione aveva il potere di bloccare quella proposta.
Nonostante la riforma, però, il BIAs continuava a non sortire i risultati auspicati,
suscitando al contrario numerose critiche.
Tra le rimostranze più diffuse vi era la evidente difficoltà di accesso alle informazioni,
che rendeva il processo ben poco trasparente.
Inoltre, la procedura non prevedeva oggettivi criteri di inclusione in base ai quali
operare preliminarmente la scelta degli interventi, ma prendeva avvio solo
successivamente, in una fase troppo avanzata della progettazione normativa, quando
ormai la Commissione aveva già inserito le opzioni preferite all’interno della sua
agenda normativa.
La valutazione continuava a considerare essenzialmente i costi di adeguamento e gli
oneri amministrativi, senza valutare, invece, altre categorie di costi, nonchè l’ impatto
sociale delle opzioni proposte.
L’approccio adottato con tale sistema non era corroborato da basi scientifiche e dati
quantitativi certi, suscitando non poche perplessità sull'attendibilità dello strumento.
L’assenza di iniziative di formazione per i funzionari delle DG responsabili del BIAs
contribuì, infine, a generare un senso generalizzato di pessimismo sull’effettivo
funzionamento del sistema.
Le schede di valutazione prodotte in questi anni furono per la prima volta pubblicate
nel 1997 in un volume curato dalla Commissione e dalla DG XXIII: ne emerse un
basso contenuto informativo e un'accentuata difformità tra le varie fiches.
La Commissione, d'altra parte, non aveva ancora fornito un manuale o una guida alla
redazione delle schede di analisi impatto, che potesse standardizzare le procedure di
reporting, omettendo di fornire oggettivi criteri metodologici che potessero
armonizzare e razionalizzare le valutazioni svolte.
In quegli stessi anni, la Commissione avviò ulteriori iniziative e progetti con lo
scopo di supportare le valutazioni delle proposte all’interno del BIAs.
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Fra queste di maggior interesse furono, nel 1996, il progetto di semplificazione
della legislazione per il mercato interno (SLIM), con il fine di rafforzare la qualità della
valutazione ex post della regolazione; l'istituzione, nel 1997, della Business
Environment Simplification Task Force (BEST), diretta alla semplificazione
dell'ambiente regolativi in cui operano le imprese; la creazione, nel 1998, del Business
Test Panel quale strumento complementare per ampliare le consultazioni dei soggetti
interessati e rilevare dati utili per la progettazione normativa europea.
Nonostante i meriti delle iniziative avviate lungo il corso degli anni 90, tuttavia, si era
ancora lontani da un vero e proprio sistema strutturato e coerente di AIR comunitaria.

2.2.2 Sistema integrato di valutazione d’impatto
Il nuovo sistema di analisi di impatto integrata fu inaugurato nel 2002. Esso si
conformava in modo qualitativamente differente rispetto alle esperienze che si erano
affermate nel decennio precedente.
Con la COM(2002)276 la Commissione introduceva formalmente la nuova procedura
per la realizzazione della valutazione di impatto, un nuovo sistema integrato
(integrated impact assessment - IIA) che sostituiva tutte la precedenti analisi di
settore con un unico strumento globale, che sarebbe dovuto entrare in vigore il 1
Gennaio 2003.
In primo luogo, mentre le iniziative anteriori erano indirizzate ad una categoria
specifica di stakeholder, il nuovo approccio era indirizzato ad uno spettro di attori
meno settoriale e molto più ampio. Inoltre, mentre i vecchi sistemi utilizzavano
esperimenti e progetti pilota che producevano risultati difficilmente "esportartabili" da
una DG all’altra, il nuovo sistema si conformava su un unico modello, applicabile a
tutte le proposte politiche, gestito da una rete di esperti provenienti dai vari servizi,
dal Segretariato Generale e dalla Commissione.
Il nuovo approccio aveva inoltre la capacità di integrarsi anche all’interno delle altre
istituzioni europee - il Consiglio e il Parlamento – che avrebbero potuto così operare
non solo in veste di "utilizzatrici" delle valutazioni della Commissione, ma anche come
soggetti autori, incaricati di effettuarne di proprie sui maggiori emendamenti proposti.
L'attività di analisi di impatto iniziava così, progressivamente, a perdere i connotati
della mera attività di supporto e sperimentazione, entrando a pieno titolo nel novero
delle pratiche sistematiche e istituzionalizzate.

2.2.3 Le Guidelines del 2005
Il documento contenente le Guidelines del 2005 ha dettagliato ulteriormente gli step
procedurali da seguire nell'elaborazione delle analisi di impatto, rivedendo
parzialmente la struttura della relazione finale di IA estesa e fornendo
raccomandazioni puntuali rispetto a obiettivi, contenuti e approccio metodologico di
ciascuna sezione della relazione.
L’analisi di impatto veniva sviluppata attraverso sei momenti logicamente
sequenziali, pur essendo possibile riconsiderare le fasi precedenti alla luce dei risultati
emersi nelle fasi successive.
Il primo step (in risposta al quesito “What is the problem?”) consisteva
nell’individuazione del problema, delle sue cause e dei gruppi di stakeholders
principalmente coinvolti. Già in questo primo passaggio era richiesta la verifica del
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rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui valutare se il livello comunitario
fosse quello più adatto per affrontare la questione in esame o se fosse più opportuno
un intervento da parte dagli Stati Membri.
Il secondo e il terzo step erano dedicati rispettivamente alla definizione degli obiettivi
e all’individuazione delle opzioni di policy.
Si richiedeva che gli obiettivi determinati fossero coerenti con le altre politiche
dell’UE e che fossero “SMART”, ovvero: specifici, misurabili, condivisi, realistici e
periodizzati.
Quanto alle possibili opzioni regolative per il raggiungimento degli obiettivi definiti
nella fase precedente, era richiesta anche la valutazione dell’ “opzione zero”, ossia
quella di non intervento. Essendo quest’ultima una soluzione al pari di tutte la altre, le
Guidelines imponevano la compilazione del report anche nei casi in cui si era deciso di
adottare la “no action”.
Il passo successivo era costituito dall’analisi di impatto vera e propria: il nuovo
documento proponeva una lista di potenziali impatti da valutare, prendendo in
considerazione anche quelli che ricadenti fuori dall’UE.
Non veniva prescritto, invece l’utilizzo di alcuna particolare metodologia di analisi,
lasciando la scelta alla discrezione del funzionario responsabile.
Il quinto passaggio consisteva nel confronto fra le opzioni selezionate e quindi la
scelta di quella preferita. La costruzione del ranking fra le possibili opzioni non era
però accompagnata da criteri a cui attenersi o richiamarsi, per cui proprio in questa
fase diventava evidente la tensione intrinseca fra il ruolo dell’IA come strumento
informativo e quello di giustificazione a posteriori delle scelte fatte: la scelta finale
sarebbe comunque sempre stata lasciata al Collegio dei Commissari.
L’ultima fase riguardava la futura valutazione e il monitoraggio.
Gli esiti delle analisi di impatto sarebbero poi stati pubblicati in uno specifico report
(per un massimo di trenta pagine) il quale aveva lo status di un Commission staff
working paper (SEC document), non rappresentando, come tale, le opinioni della
Commissione, pur se la sua pubblicazione a fianco della proposta ne suggeriva la
prossimità.

2.2.4 Le Guidelines del 2009
Il nuovo documento adottato il 15 Gennaio 2009 ha sostituito quello del 2005;
attualmente, esso costituisce il punto di riferimento metodologico per l'IA,
dettagliandone ed articolandone il processo in fasi (Figura 12).
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Figura 12 – Fasi del processo di AIR a livello comunitario
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Fonte: Commissione Europea (2009, pag. 8)

Nella Scheda 5 è sintetizzato il processo di IA, con particolare riguardo a:






assetti organizzativi e istituzionali (organi coinvolti e relative responsabilità);
sistema di monitoraggio della qualità dell’AIR (organi di controllo);
ambito di applicazione;
coinvolgimento degli stakeholder;
metodi e tecniche di valutazione.
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Scheda 5 - Processo di IA comunitario
Assetti organizzativi ed istituzionali

ciascuna DG ha un’unità responsabile per l’IA, la DG titolare della proposta normativa è
responsabile dell’IA relativa a quella proposta;

altri organi coinvolti:

Impact Assessment Board (IAB): responsabile del controllo della qualità delle
IA;

IA Unit del Segretariato Generale;

per ogni IA è costituito un Inter Service Steering Group (ISSG): riunisce i
rappresentanti delle DG competenti in relazione alle materie oggetto dell’analisi;
Consiglio e Parlamento: ad essi è formalmente riconosciuto il compito di svolgere l’IA sulle
rispettive proposte di emendamento.









Sistema di monitoraggio della qualità dell’IA

IAB: organo indipendente per il controllo della qualità dell'IA; ha il compito di esaminare
le bozze delle relazioni di valutazione d’impatto e di fornire opinioni per migliorarne
coerenza e qualità;

Segretariato Generale: organo di coordinamento del processo di IA.
Ambito di applicazione

Agenda normativa: i principali documenti di programmazione dell’attività normativa
sono:

obiettivi strategici quinquennali;

strategia politica annuale;

piani annuali di gestione e relazioni annuali di attività delle DG;

programma di Lavoro della Commissione (CWP);

criteri di inclusione/esclusione: le iniziative da sottoporre a IA sono:

proposte legislative incluse nel CWP, oppure, se non incluse nel CWP, aventi
evidenti impatti sociali, economici ed ambientali;

proposte non legislative (white papers, action plans, expenditure
programmes, negotiating guidelines per gli accordi internazionali);

procedura dei comitati (processo in cui la Commissione, nell’attuare la
legislazione dell’UE, deve consultare alcuni comitati consultivi speciali composti
.
da esperti dei paesi dell’UE)
Sono attualmente esclusi dall'obbligo di IA i libri verdi, le consultazioni con le parti sociali
e gli interventi normativi di routine o di attuazione,insieme con la maggior parte degli
interventi che non sono inclusi nel CWP.
Coinvolgimento degli stakeholder

la consultazione delle parti interessate è obbligatoria per ogni IA secondo il Trattato
dell’UE e deve uniformarsi ai requisiti minimi predisposti dalla Commissione,in
particolare:
 chiarezza e completezza dei documenti di consultazione;
 coinvolgimento dei principali stakeholder di riferimento;
 adeguato livello di pubblicità e scelta di strumenti adatti a garantire il
coinvolgimento (le consultazioni pubbliche aperte devono almeno essere
pubblicizzate sul punto di accesso della Commissione dedicato alle consultazioni,
“Your voice in Europe”);
 congrua tempistica di partecipazione: 8 settimane quale periodo minimo per le
consultazioni pubbliche scritte, salvo un periodo maggiore per proposte
particolarmente complesse;
 pubblicazione dei risultati della consultazioni pubbliche su “Your voice in Europe”;
 disponibilità di un avviso di ricezione delle risposte;
 resa di feedback: report sul processo di consultazione, risultati più rilevanti
nell'elaborazione della relazione di IA.
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Metodi e tecniche di valutazione

l’IA deve essere realizzata attraverso un approccio integrato che prevede:

inclusione nell’analisi di impatti economici, sociali ed ambientali;

identificazione dei soggetti interessati (anche esterni all’UE);

inclusione di “impatti specifici” su:
o diritti fondamentali;
o Piccole e Medie Imprese;
o livelli di concorrenza;
o diversi ambiti (nazionale, regionale, internazionale);

valutazione qualitativa, quantitativa e monetizzazione degli impatti (ove non
fosse possibile è necessario spiegarne le cause);

analisi del rischio e di incertezza: sono anche inclusi i “costi di conformità”;

i principali modelli di analisi utilizzati sono:

analisi costi-benefici;

analisi costi-efficacia;

analisi multi-criteri;

i criteri di valutazione per la selezione dell’opzione “preferibile” consistono in:

efficacia;

efficienza;

coerenza;

Rispetto alla raccolta dati, sono definiti:

principi guida:
o tutte le decisioni devono essere prese sulla base di una robusta analisi
supportata dai “migliori” dati disponibili;
o il principio di proporzionalità deve essere applicato anche alla raccolta dei
dati (la raccolta non deve essere più costosa dell’informazione fornita);
o la trasparenza deve intendersi come pubblicazione delle analisi, con la
specificazione dei dati utilizzati, dei metodi di raccolta e delle ipotesi
utilizzate;

indicazioni operative:
o identificazione delle esigenze informative nella fase iniziale dell’IA;
o fonti secondarie: relazioni di monitoraggio o valutazione da precedenti
programmi o progetti, AI precedenti, studi realizzati da o per conto della
Commissione, dati statistici da Eurostat e altri studi e ricerche effettuati
da organismi dell'Unione europea; dati disponibili a livello nazionale o
regionale negli Stati membri; spunti da buone pratiche negli Stati membri
e esperienze di paesi terzi o organizzazioni internazionali (Banca
Mondiale, OCSE).
o fonti primarie:
 informazioni raccolte dai soggetti interessati (audizioni,
conferenze) e dai risultati di documenti di consultazione (ad es. i
libri verdi;
 può anche essere necessario utilizzare esperti esterni per
raccogliere dati e svolgere alcune analisi.

Il processo di IA e le esperienze di analisi realizzate hanno evidenziato,
contemporaneamente, punti di forza e margini di miglioramento.
L'IA è perfettamente integrata nel procedimento legislativo, caratterizzato da
una programmazione normativa chiara e trasparente. La qualità delle analisi è
assicurata da un approccio multidisciplinare (ISSG) e da un efficace meccanismo
di controllo (IAB). Come è stato efficacemente evidenziato il sistema di AIR
comunitario ed i requisiti minimi per la consultazione rappresentano uno degli approcci
più olistici alla better regulation presenti allo stato attuale (Radaelli et al., 2010).
Il rapporto con gli stakeholder tuttavia si è andato via via complicando a causa del
gap tra capacità ed aspettative: la Commissione sin dal White Paper on Governance
del 2001 ha dato risalto all’AIR come soluzione a diversi problemi creando eccessive
aspettative negli stakeholder (Radaelli et al., 2010); anche l’Impact Assessment Board
ha suggerito, in diverse occasioni, che le relazioni di AIR riportino in modo più chiaro i
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risultati della consultazione con gli stakeholder (almeno nel 10% dei casi nel 2008).
Dal punto di vista metodologico, le linee guida delineano un approccio integrato
all’AIR, fornendo una chiara definizione degli impatti da includere nelle valutazioni;
allo stesso tempo, le linee guida non sempre spiegano in dettaglio le metodologie di
calcolo dei singoli impatti analizzati.
In conclusione, sulla base di una valutazione complessiva del progetto di costruzione
di un efficace impact assessment system, è possibile affermare che il coinvolgimento
delle istituzioni comunitarie e gli sforzi investiti abbiano prodotto indiscutibili progressi
istituzionali e politici, in termini di capacità relazionali fra i dipartimenti, di abilità
nell’utilizzo delle analisi economiche ed anche di integrazione fra le pratiche di analisi
di impatto e il processo di pianificazione politica.
La partecipazione di esperti esterni alle attività di analisi ha migliorato le conoscenze
di base dei funzionari coinvolti, determinando un miglioramento della qualità
complessiva delle IA effettuate.
La sinergia fra le istituzioni comunitarie nell’ambito dell’analisi di impatto e tra questi
e i soggetti coinvolti è stata funzionale all’intero sistema dell’Unione Europea. Tale
risultato rappresenta non certo un punto di arrivo, ma piuttosto il punto di partenza su
cui avviare una riflessione ulteriore per il successivo sviluppo dell’impact assessment
system dell’UE.
Ai fini della presente analisi, tale approfondimento costituisce altresì una riflessione
sistematica sui fattori di successo e insuccesso e sulla effettiva “importabilità” di
istituzioni, procedure, tecniche e conoscenze europee nel sistema italiano. Al fine di
rendere sempre più possibile all'interno delle istituzioni dell'Italia e della UE l'adozione
di politiche condivise, rendendo il tema della qualità della regolazione un terreno di
aperta collaborazione fra tutti i protagonisti coinvolti del policentrismo normativo che
caratterizza una governance multilivello.
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3

Le buone pratiche nell’esperienza internazionale

Questo capitolo propone di estendere l’analisi della qualità della normazione al
contesto internazionale. Tale scelta è supportata dalla consolidata esperienza che
distingue molti paesi, soprattutto di origine anglosassone, nonché della UE,
nell’adozione di strumenti e metodi differenziati a supporto della better regulation.
L’individuazione delle buone pratiche consente di offrire spunti di riflessione e di
valutare l’eventuale esistenza di margini di riproducibilità nel contesto nazionale e
sub-nazionale.
Le buone pratiche internazionali vengono analizzate seguendo una struttura
composta da una serie di elementi critici relativamente alla qualità della normazione,
come evidenziati da precedenti studi sulla better regulation (ad es. Jacobs (2006)). In
particolare, la prima parte, relativa alla gestione della qualità normativa, concentra
l’attenzione sul processo dell’analisi d’impatto, all’interno del quale sono state
individuate le "buone e cattive pratiche" approfondite rispetto ai seguenti elementi:





gli assetti organizzativi ed istituzionali;
i sistemi di monitoraggio e valutazione della qualità;
l’agenda normativa e criteri di inclusione/esclusione;
il coinvolgimento degli stakeholder.

La seconda parte relativa ai metodi e tecniche, individua i vantaggi e gli svantaggi
dei modelli maggiormente utilizzati per la realizzazione delle singole valutazioni quali:



i sistemi di raccolta dati e costruzione degli indicatori;
le tecniche di valutazione.

I risultati presentati nel presente rapporto evidenziano, più in generale, le esperienze
di particolare interesse da approfondire al fine di individuare/affinare possibili modelli
organizzativi e procedurali per supportare l’implementazione degli strumenti di better
regulation in un sistema di governance multilivello.
(A supporto delle considerazioni svolte, è riportata in allegato la Tabella A 16 in cui
vengono comparati alcuni paesi dell’OCSE, i cui i dati - messi a disposizione dalla
Corte dei Conti europea - sono stati rielaborati e integrati in relazione ai citati
elementi).
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3.1 Il sistema di gestione della qualità normativa

Punti chiave (1/2)


L’Analisi d’Impatto della Regolamentazione (AIR): assetti organizzativi ed
istituzionali

caratteristiche:

adottata in forme differenti in almeno 55 paesi;

approccio scientifico, basato sull’evidenza, a supporto del processo
decisionale del Decisore Pubblico;

assetto organizzativo e istituzionale:

tre le tipologie di istituzioni coinvolte nei processi di AIR:

organi legislativi;

organi centrali di controllo;

rete di istituzioni di supporto;

buone pratiche:

principio guida:

responsabilità di fare AIR :
o potere normativo;

meccanismo di controllo della qualità:
o organismo indipendente diverso dai soggetti che
predispongono l’AIR.



Sistemi di monitoraggio e valutazione della qualità

caratteristiche organi di vigilanza:

quattro funzioni fondamentali:

supervisione del processo normativo;

supporto nello svolgimento delle analisi;

verifica della qualità delle proposte normative;

promozione della qualità della normazione;

assetto organizzativo e istituzionale:

organo di vigilanza all’interno di un unico ente;

creazione di una rete istituzionale (ad es. Stati Uniti, Regno Unito,
Irlanda e Svezia);

buone pratiche:

indicazioni OCSE:

organo di vigilanza:
o creato all’interno delle funzioni esecutive;
o credibilità legata alle competenze tecniche ed al livello
di supporto politico;

sistema dei controlli efficace:
o
deve rispondere ai principi di trasparenza e
responsabilità;

Paesi:

tendenza all’assegnazione di compiti di controllo a una rete di
istituzioni nei vari settori degli organi legislativi e coordinate
da un’unità centrale;

individuazione di criteri standard per valutare la qualità delle
AIR sotto forma di scoreboard o checklist.

77

Rapporto di Benchmark
Analisi di pratiche di qualità della regolazione in ambito nazionale e OCSE

Punti chiave (2/2)


L’ambito di applicazione dell’analisi d’impatto: agenda normativa e criteri di
inclusione/esclusione

criteri di inclusione/esclusione:

focus sul targeting: definizione di chiari criteri di individuazione degli
atti normativi per i quali l’AIR deve essere obbligatoria;

applicazione ed elaborazione più chiara dei principi di “proporzionalità”
e “significatività”;

agenda normativa:

importanza della pianificazione:

decresce le problematiche conseguenti all’incapacità di iniziare
per tempo un’AIR;

consente una comunicazione nelle fasi iniziali con il pubblico
riguardo alle iniziative di regolazione e di modificare in modo
radicale la decisione della disposizione;



Il coinvolgimento degli stakeholder

caratteristiche:

impegno pubblico strutturato (ricerca, ricezione, analisi e risposta ai
feedback provenienti dagli stakeholder);

coinvolgimento dei soggetti che:

potrebbero avere ripercussioni sostanziali o significative
conseguentemente all’introduzione di un nuovo indirizzo
politico o di un aggiornamento dello stesso;

hanno informazioni necessarie per l’analisi d’impatto;

saranno coinvolti nell’implementazione della normativa.

bisogno di riconoscere e comprendere la molteplicità degli stakeholder
valutando i loro differenti livelli di interesse, opinioni, posizioni,
aspettative riguardanti la natura ed il contenuto dell’indirizzo politico
proposto;

conseguenze:

la consultazione pubblica connessa all’AIR è diventata più aperta:

l’AIR sta portando la consultazione a localizzarsi in una fase
preliminare, in modo sistematico e in maniera più trasparente;

la consultazione pubblica connessa all’AIR è diventata più focalizzata
sugli specifici stakeholders.

3.1.1 L’Analisi d’Impatto della Regolamentazione (AIR): assetti organizzativi ed
istituzionali
La qualità di un atto normativo richiede non solo che esso sia ben scritto e sia
tecnicamente corretto, ma necessita altresì che sia effettivamente in grado (e lo sia
nel modo migliore) di raggiungere gli effetti attesi al minor costo possibile.
L’introduzione di nuovi strumenti e tecniche è condizione necessaria ma non
sufficiente per garantire il miglioramento della qualità della normazione.
È quasi impossibile legiferare bene se le conseguenze delle opzioni considerate dal
Decisore Pubblico non sono comprese in anticipo: questo è lo scopo principale
dell’Analisi d’Impatto delle Regolamentazione. L’AIR è stata adottata in forme
differenti in almeno 55 paesi. Benché non esista un modello “ottimale” per la
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realizzazione di sistemi di AIR, l’analisi delle esperienze internazionali può aiutare ad
individuare i processi e gli strumenti efficaci e quelli, invece, da evitare.
L’AIR, infatti, non è semplicemente un metodo analitico - come l'analisi costibenefici o l’analisi costo-efficacia - collegato ad un progetto di legge. Naturalmente, la
parte analitica è una parte importante dell’AIR, ma essa è molto di più di un metodo.
In sostanza, l’AIR è un processo di apprendimento strutturato a supporto del
processo decisionale degli organi legislativi. L’AIR ristruttura il processo
normativo in modo che quest’ultimo non si riduca alla semplice redazione di un atto
normativo; in altri termini lo trasforma in un “processo cognitivo”, all’interno del
quale:




viene incoraggiata la discussione;
le opzioni possibili sono confrontate su basi empiriche;
l’intervento normativo è solo uno degli strumenti che possono essere utilizzati.

Nell’AIR il Decisore Pubblico valuta criticamente la necessità e la possibilità
dell’azione normativa, consulta le parti interessate e raccoglie prove a sostegno di una
scelta finale. La stesura di una norma giuridica è un possibile risultato del processo
analitico, non la prima fase dello stesso.
Nel processo di AIR viene promosso un dibattito aperto che permette di prefigurare
un numero ampio di opzioni e di concentrarsi su un numero ristretto di “opzioni
preferibili” adatte alla soluzione dei problemi. La precisione delle analisi è meno
importante dell'avvio di un dibatto il più aperto possibile attraverso il quale i funzionari
di governo identificano idee cattive e buone e quindi possono disegnare soluzioni in
grado di fornire buoni risultati a costi più bassi. Concentrarsi sulle analisi piuttosto che
sul processo di AIR è uno degli errori comuni discussi di seguito. Per chiarire quanto
fin qui esposto si richiama la definizione sviluppata da Jacobs & Associates nel 2006
(Box 5).
Box 5 – AIR: una possibile interpretazione
L’AIR deve essere intesa come:


la formulazione di domande corrette in una forma strutturata che favorisce un più rapido
processo di apprendimento ed un dibattito politico ampio e trasparente;



la sistematica e coerente individuazione (con metodi analitici) dei potenziali impatti derivanti
dall’azione normativa (e dalla non azione);



la comunicazione delle informazioni ai decisori politici e alle parti interessate in modo che
possano scegliere soluzioni basate sull’evidenza empirica.
Fonte: Jacobs and Associates (2006, pag. 13)

In questo processo sistematico di acquisizione di informazioni, di apprendimento e
comunicazione l’obiettivo essenziale per il legislatore non è semplicemente quello di
migliorare l’azione normativa ma piuttosto quello di incrementare costantemente le
capacità di risolvere i problemi che devono affrontare i cittadini. In definitiva, l’AIR è
un approccio scientifico, basato sull’evidenza, a supporto del processo decisionale del
Decisore Pubblico.
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Ciò aiuta a capire come gli strumenti di AIR possono essere inclusi nel processo
legislativo, quali sono gli attori coinvolti e i compiti di ciascuno di essi.
L’esame delle esperienze internazionali evidenzia che l’AIR non può essere collegata
a un processo decisorio in modo meccanico, ad esempio con l'aggiunta di uno step ad
un processo esistente. Piuttosto, deve essere perfettamente integrato nelle fasi
iniziali del procedimento legislativo, accompagnando ed influenzando l'intero
processo fino alla fine. La Figura 13 mostra come l’AIR abbracci l'intero processo di
definizione delle policy. A sua volta, quest’ultimo influenza il modo in cui l’AIR è
costruita. L’AIR è di più facile attuazione laddove la definizione delle priorità
dell’azione politica e normativa sia trasparente e basata su dati raccolti dalle
esperienze empiriche. Integrare l'utilizzo dell’AIR in un processo di decisione politica
che manca di elementi chiave - procedure di consultazione, trasparenza e
comprensione di come utilizzare l'analisi empirica – tendenzialmente incontra una
serie di resistenze dovute a pratiche e consuetudini già radicate.
Figura 13 – Il processo di AIR e il processo normativo

Definizione

Obiettivi della
Politica

Identificazione
Valutazione

Contesto

Opzioni normative
Costi

Benefici

Altri
impatti

Consultazione

Coinvolgimento degli stakeholder

Design

Implementazione, Monitoraggio

DECISIONE: successiva all’AIR
Fonte: OCSE (2008, pag. 17)

Le difficoltà di introduzione dell’AIR sono, quindi, quelle comuni a tutti i processi di
cambiamento richiedendo:




ai soggetti coinvolti un ripensamento del proprio ruolo;
l’introduzione di nuovi attori;
un dibattito politico più aperto.

Questi elementi sono propedeutici all’avvio di un processo il cui scopo è migliorare la
qualità del processo di progettazione, redazione ed implementazione della
normazione.
L’AIR è essenzialmente una riforma istituzionale. Diventa, pertanto, cruciale
definire come strutturare un sistema di AIR che esamini le questioni giuste, usi metodi
qualitativi e quantitativi fattibili, promuova la trasparenza e la consultazione, e
distingua sistematicamente le peggiori opzioni dalle opzioni migliori.
Dopo un lungo periodo di sperimentazioni, in ambiti istituzionali differenti, vi è oggi
un ampio consenso sugli aspetti organizzativi dell’AIR all’interno della pubblica
amministrazione. Nelle esperienze internazionali il principio che caratterizza le buone
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pratiche è il seguente: la responsabilità di fare AIR deve essere decentrata agli organi
ai quali spetta il potere normativo, mentre il meccanismo di controllo della qualità
dovrebbe spettare ad un organismo indipendente diverso dai soggetti che
predispongono l’AIR.
Altri approcci - come la centralizzazione dell’AIR in capo ad un unico organo risultano meno efficienti poiché l’AIR non viene integrata dalle prime fasi del processo
di costruzione delle norme. Se l’AIR è delegata ad un organo separato dal potere
legislativo, inevitabilmente si trasforma in una mera analisi d’impatto di un progetto di
legge, senza che ci sia un confronto tra le opzioni disponibili per la soluzione del
problema alla base dell’atto normativo.
Nella prassi internazionale vi sono tre tipologie di istituzioni coinvolte con successo
nei processi di AIR: organi legislativi, organi centrali di controllo, una rete di istituzioni
di supporto.
Gli organi legislativi devono organizzarsi per svolgere al meglio le AIR. Nei casi di
successo si rileva la costituzione di team ad hoc multidisciplinari che riuniscono la
molteplicità di conoscenze e competenze necessarie per le analisi. Dotarsi delle
competenze necessarie non è semplice ma costituisce un fattore critico di successo.
Altre scelte organizzative per rendere effettivi i processi di realizzazione delle AIR
comprendono la creazione di strutture di coordinamento e procedure interne di
controllo della qualità. Due esempi di interesse per l'Italia sono:
Australia: ogni dipartimento o agenzia del governo australiano nomina un
funzionario responsabile della qualità dei processi di formazione delle politiche
(Best Practice Regulation Coordinators). Questi funzionari sono anche
responsabili della conformità del processo normativo alle linee guida nazionali;
 Regno Unito: la qualità dei processi è garantita da meccanismi di controllo
interni, da peer review da parte di esperti economisti in una fase iniziale del
processo di sviluppo delle politiche, dal coinvolgimento di stakeholder, da
meccanismi di revisione dei risultati delle valutazioni da parte di esperti
settoriali. Un ulteriore elemento di rilievo è l’obbligatorietà del parere di
economisti su tutte le osservazioni presentate ai ministeri relative alle questioni
che normalmente richiedono anche una valutazione d'impatto.


Questi esempi mostrano che la costruzione di un sistema di incentivi/controlli per la
realizzazione di AIR di qualità richiede un'attenta riprogettazione delle istituzioni e
delle procedure all'interno degli organi legislativi. Solo questo approccio può
assicurare che le analisi d’impatto non siano un mero atto formale.
Gli organi centrali di controllo sono uno dei segnali più evidenti dell’integrazione
della riforma della regolazione all’interno dell’azione di governo. Come sottolineato
dall’OCSE (2008, p. 13): “The establishment of central oversight bodies, supported by
ministers with whole-of-government responsibilities, is one of the most visible signs of
the integration of regulatory reform into government management systems”.
La supervisione della qualità dell’AIR è un elemento sfidante con cui i governi sono
chiamati a confrontarsi. D’altronde, la collocazione della funzione di controllo appare
ormai ben consolidata e le autorità di sorveglianza interministeriali interne agli
esecutivi si sono rivelate come organi di controllo più efficaci nell’esperienze
internazionali.
Una rete istituzionale di supporto è fondamentale poiché l’organo di
controllo della qualità non può funzionare in isolamento. In quasi tutti i paesi
una rete di istituzioni opera lungo tutto il processo con il risultato di sorvegliare e
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incoraggiare una migliore qualità della normazione. L’esempio più evidente è il Regno
Unito che per anni ha progettato e efficacemente utilizzato differenti organismi
pubblici-privati per inserire e promuovere l'agenda di riforma del processo normativo.
Oltre all’introduzione di un organo centrale, gli enti che esercitano de facto funzioni
di controllo della qualità possono essere suddivisi in quattro categorie:
organi politici che forniscono una supervisione dell’attuazione di un
programma di riforma della regolamentazione nel suo complesso. Questi
includono le commissioni del Consiglio dei Ministri (come lo Special Committee
of Council, in Canada), le commissioni (come il il Competitiveness Council della
Commissione Europea), gli organismi inter-ministeriali (come l’Implementation
Group of Secretaries General in Irlanda), comitati e organi del parlamento
(come ad esempio il General Accounting Office negli Stati Uniti, lo Standing
Joint Committee of the Senate e the House of Commons for the Scrutiny of
Regulations in Canada, e le Commissioni del Parlamento Europeo);
 gruppi di lavoro interministeriali ad hoc con funzioni di coordinamento e
consulenza in merito alle principali iniziative normative (esempi di questo tipo si
trovano in Irlanda);
 ministeri o unità interne ai ministeri con deleghe specifiche in materia di
qualità della normazione. Questa scelta è stata formalizzata nel Regno Unito,
dove le deleghe per l’attuazione della Regulatory Reform vengono affidate ad
un Ministero specifico a cui compete anche la responsabilità della qualità delle
AIR. Inoltre, sono costituite Unità specifiche in ogni organo legislativo
fondamentale come satelliti della unità centrale situata presso il Cabinet Office;
lo stesso approccio, anche se non formalizzato, è presente in Nuova Zelanda,
ma la politica di regolamentazione richiede uno speciale controllo della qualità
dell’AIR in ogni ministero, che prevede che i dipartimenti debbano assicurare
che la peer review dipartimentale dei processi sia adeguatamente focalizzata
sulla qualità del BCCS87, che accompagna l’AIR;
 soggetti del settore privato, organismi consultivi, think tank, centri di
ricerca possono essere utili per identificare le priorità e proporre programmi di
riforma. L'OCSE (2009c) ha evidenziato come nel Regno Unito la Better
Regulation Task Force (BRTF) sia da considerarsi quale esempio di organo di
controllo che ha giocato un ruolo “cruciale” a supporto delle riforme in ambito
normativo, per il miglioramento del funzionamento delle istituzioni e per la
diffusione di strumenti analitici adeguati. La BRTF e il suo successore, la Better
Regulation Commission, sono organi consultivi indipendenti istituiti per
supportare il governo sulle azioni da attuare per migliorare l'efficacia e la
credibilità della materia. Un altro esempio è la Svezia in cui il Board of Swedish
Industry and Commerce for Better Regulation (NNR) ha pubblicato per quattro
anni una valutazione della qualità della regolazione chiamato Regulation
Indicator.


La tendenza generale degli ultimi anni sembra essere un ricorso frequente ad enti
riconducibili a queste quattro categorie nei livelli istituzionali più elevati, ma senza lo
stesso grado di attuazione nei livelli istituzionali inferiori (nel senso che non si assiste
ad un efficace decentramento delle funzioni operative legate all’AIR). Questo diverso
approccio a diversi livelli istituzionali è una parte normale di un processo di
87

Business Compliance Cost Statement, processo finalizzato a minimizzare i costi di conformità legati alle
nuove normative neozelandesi.
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cambiamento, ma tale contrasto è inutilmente accresciuto laddove si conceda poca
attenzione alla creazione di competenze, alla costruzione di incentivi e controlli di
qualità, al cambiamento culturale ai livelli più bassi della pubblica amministrazione.
In sintesi, quindi, emerge la tendenza alla creazione di una rete di istituzioni a
sostegno del processo di riforma normativa. Parallelamente, un insieme più ricco e
diversificato di istituzioni focalizzate sul tema della qualità della normazione potrebbe
contribuire a sostenere una efficace messa a regime dell’AIR anche nel contesto
italiano.

3.1.2 Sistemi di monitoraggio e valutazione della qualità
Il monitoraggio ed il controllo della qualità del processo di better regulation è un
aspetto fondamentale. Infatti, il problema non è tanto la presenza o meno degli
strumenti di miglioramento normativo, ormai diffusi e largamente utilizzati, bensì la
mancanza di un’efficace implementazione degli stessi. Appare necessario quindi
definire dei criteri per misurare e verificare la qualità delle analisi d’impatto.
La bassa qualità delle AIR prodotte, spesso prescinde dal livello di competenze e di
conoscenze che accompagnano i processi di cambiamento ed introduzione di nuovi
strumenti. Una delle spiegazioni è da ricercare, invece, negli incentivi adottati che
molto spesso risultano deboli o addirittura negativi. La qualità delle AIR può essere
assicurata avvalendosi di vari strumenti:
1. rafforzamento della funzione di un organo di controllo con funzioni di watchdog;
2. coinvolgimento nel controllo di qualità e monitoraggio di altre istituzioni;
3. implementazione dell’AIR nella fase di programmazione;
4. trasparenza e diffusione dei risultati delle valutazioni (principio del "name and
shame");
5. accrescimento della responsabilità dei singoli ministeri;
6. controllo di esperti della comunità scientifica;
7. maggiori investimenti in formazione.
La Tabella 9 presenta una serie di strumenti che si sono dimostrati efficaci
nell’assicurare la qualità delle valutazioni e per ciascuno di essi sono indicati i paesi
nei quali gli stessi sono utilizzati con successo.
Tabella 9 – Strumenti a garanzia della qualità
Strumenti
Rafforzamento della funzione di un organo di
controllo con funzioni di watchdog;
Coinvolgimento di altre istituzioni
Avvio dell’Air nelle fasi iniziali del processo
normativo
Trasparenza- pubblicazione dei risultati “name and
shame”
Peer review
Accrescimento della responsabilità dei singoli
ministeri
Formazione
Linee guida
Helpdesk

Buone Pratiche
Regno Unito, Nuova Zelanda, Stati Uniti,
Commissione Europea dal 2008
Regno Unito, Olanda
Canada, Stati Uniti, Commissione Europea
Australia, Regno Unito (top performer: Mexico)
Stati Uniti
Regno Unito, Australia, Canada
Irlanda
Commissione Europea, Nuova Zelanda, Victoria
State (Australia), Stati Uniti, Irlanda
Irlanda, Svezia, Nuova Zelanda (top performer:
Olanda)
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L'OCSE (2007) ha recentemente affermato che gli organi di vigilanza per l’AIR
devono svolgere quattro funzioni fondamentali:





supervisione del processo normativo;
supporto nello svolgimento delle analisi;
verifica della qualità delle proposte normative;
promozione della qualità della normazione.

In alcuni paesi il controllo delle AIR è stato rafforzato negli ultimi anni attivando una
vera e propria rete istituzionale.
Negli Stati Uniti, è stato avviato un confronto tra gli organi legislativi e l’Office of
Information and Regulatory Affair (OIRA)88. Quest’ultimo, che rende pubblici i giudizi
in merito alle proposte di legge, esercita de facto un potere di veto, essendo difficile
per un regolatore ignorare le considerazioni contenute nelle “return letters”. Inoltre,
l’OIRA ha accresciuto la sua autorevolezza richiedendo un livello sempre più elevato di
standard di qualità dei dati ed utilizzando spesso delle peer review.
Il Regno Unito nel 2005 e nuovamente nel 2010 ha potenziato il procedimento di
controllo di qualità delle AIR attraverso la promozione di un approccio rigoroso e
sistematico, nell’ottica di trasformare gli impegni politici in un intervento normativo di
qualità. Dal 2010, infatti, il governo britannico ha così organizzato il sistema di
controllo della qualità:
il Better Regulation Executive (BRE), che fa parte del Department for Business,
Innovation and Skills (BIS) ed è responsabile del programma di riforma della
regolamentazione a livello governativo, collabora con il Governo nel:

migliorare la progettazione delle nuove norme e della comunicazione
delle stesse;

semplificare e modernizzare le norme esistenti;

modificare gli approcci alla regolamentazione promuovendo l’utilizzo
dell’analisi del rischio.
 il Regulatory Policy Committee è un organismo indipendente incaricato di
stimare i costi e i benefici delle nuove normative;
 il Better Regulation Strategy Group è un organo consultivo per gli stakeholder il
cui ruolo contribuisce alla definizione delle strategie di lungo periodo della BRE;
 il Reducing Regulation Committee (RRC) e il Cabinet sub-Committee sono stati
costituiti nel 2010 con compiti di supervisione del quadro normativo statale
attraverso il vaglio e l’approvazione delle nuove proposte normative anche
tramite il principio del “one in – one out”.


Il governo irlandese, invece, ha scelto di non creare un organo centrale ad hoc ma
di utilizzare processi già esistenti, rafforzando il coordinamento interministeriale ed il
controllo da parte del Ministero delle Finanze. Sono stati istituiti due nuovi organi ai
quali sono stati affidati compiti più generali:


uno interno: il Better Regulation Group che ha compiti di promozione dei
principi legati alla qualità normativa;

88

L'OIRA si trova all'interno dell'Office of Management and Budget ed è stato creato dal Congresso con
l'emanazione del Paperwork Reduction Act del 1980 (PRA). Esso svolge diverse importanti funzioni, tra
cui la revisione delle norme federali e la supervisione delle politiche in materia di privacy, qualità delle
informazioni e dei programmi statistici.
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uno misto pubblico-privato: il Business Regulation Group che dipende dal
Ministro per le Imprese, del Commercio e dell'Occupazione che sostiene un
dialogo tra imprese e governo sulla riforma della regolamentazione.

Inoltre, è stata istituita una commissione parlamentare mista con compiti di
supervisione sull’attività legislativa.
La Svezia in passato ha implementato un sistema di controllo poco articolato che ha
inevitabilmente influenzato la qualità delle valutazioni. L’indicatore costruito dal Board
of Swedish Industry and Commerce for Better Regulation (il cui acronimo svedese è
NNR) per il 2005 ha evidenziato la scarsa qualità delle AIR. Tale risultato è collegato
alla mancanza di un sistema di controllo della qualità e alla mancanza di incentivi. La
relazione del NNR ha concluso che nel 2005 benché "quattro ordinanze governative
fanno riferimento all’AIR […] non ci sono sanzioni contro le agenzie che svolgono le
AIR non di qualità o si astengono del tutto dal compiere analisi d’impatto sulle loro
proposte[…]".
Di fronte alle critiche, il governo svedese ha compiuto passi in avanti con l'istituzione
nel 2008 del Better Regulation Council e con il rafforzamento del ruolo del Ministero
delle Imprese. Ad oggi il ministero dispone di un team di funzionari responsabili del
coordinamento, supporto e follow up del’attività sulla better regulation, e presiede un
gruppo trasversale a cui partecipano il governo e i Segretari di Stato, nonché un
gruppo di lavoro interministeriale (Jacobs, 2006).
L’attuale sistema svedese somiglia al nuovo approccio irlandese: diversi organi sono
incaricati di effettuare una parte di controlli di qualità con un forte coordinamento
centrale, con ogni ministero responsabile della predisposizione delle AIR. Ognuno di
essi ha una segreteria giuridica responsabile della redazione della nuova normativa.
Queste unità, tuttavia, non hanno alcuna responsabilità formale per la qualità delle
AIR prodotte.
In Danimarca, l'organismo di coordinamento sulla riforma della regolamentazione è
il Regulation Committee. Istituito nel 1998 all’interno dell’Ufficio del Primo Ministro,
comprende i segretari permanenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri della Giustizia, delle Finanze e Affari Economici e Commerciali; gli altri
ministeri (segretari permanenti) partecipano sulle materie di loro competenza. Il
Comitato riferisce direttamente al Primo Ministro ed è responsabile della formulazione
e lo sviluppo della politica sulla better regulation, il monitoraggio e il controllo. Il
meccanismo chiave per raggiungere l'obiettivo è la gestione dell’agenda normativa
dell’anno successivo (Box 6).
Box 6 – L’agenda normativa in Danimarca
Il Regulation Committee è responsabile per l’implementazione delle politiche sulla qualità legislativa,
nonché del vaglio delle proposte da includere nell’agenda normativa sulla base di criteri di necessità,
fattibilità, efficacia. Il Comitato è costituito da un segretariato gestito congiuntamente dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Finanze. Quando le raccomandazioni del comitato
sull’agenda normativa non sono accolte dai ministri, la questione viene discussa dal comitato economico
del Consiglio dei Ministri o in altre commissioni competenti del Governo.

In Germania, invece, è la Cancelleria Federale che stabilisce le linee guida a livello
politico e strategico, coordinando a livello generale ed occupandosi dell’approvazione
delle proposte che vengono elaborate dai Ministeri Federali. In particolare, la Better
Regulation Unit (BRU) coordina e monitora l’implementazione del programma
“Riduzione della burocrazia e better regulation”. E' il Ministero dell’Interno che
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controlla la presenza e la qualità delle AIR, insieme al National Regulatory Control
Council (NRCC), organismo indipendente che svolge la funzione di supervisione in
quanto comitato di controllo la cui attività è ristretta esclusivamente ai costi
amministrativi.
Tuttavia, le iniziative sulla better regulation sono prevalentemente isolate e le
relative strutture istituzionali a supporto della qualità normativa sono tra loro non
coordinate con la funzione di controllo decentrata. Oltre all’assenza di connessioni
chiare tra le diverse iniziative intraprese a supporto della qualità della regolazione, a
livello generale il sistema di governance multilivello tende ad essere frammentato. La
separazione verticale tra Federazione e Länder è dovuta alla mancanza di collegamenti
istituzionalizzati rispetto alle attività di AIR di livello nazionale e regionale. A ciò si
aggiungono significative differenze tra i diversi Länder in termini di struttura giuridica
e procedure adottate (EVIA, 2008).
Il risultato di tale assetto istituzionale è che solo una minoranza delle AIR prodotte
appare in linea con i requisiti previsti: le procedure di AIR sono in genere
implementate in modo parziale e formale (EVIA, 2008). Uno dei motivi principali è
collegato alla mancanza di un organismo accentrato per il controllo ed il
coordinamento delle attività e della produzione di analisi d’impatto. Inoltre, l’assenza
di obblighi particolari e dettagliati relativi alla trasparenza ed al coinvolgimento delle
parti interessate e/o consultate è all’origine di una consultazione degli stakeholder non
ancora totalmente integrata all’interno del processo di AIR tedesco (Radaelli et al.,
2010). Un nuovo approccio attraverso una rete istituzionale di better regulation
chiara, definita ed internamente coerente e connessa, unito al consolidamento delle
strutture già esistenti, quali la BRU e l’NRCC, avrebbe un effetto positivo su questi
aspetti, come recentemente sottolineato anche dall’OCSE (2010a).
Da queste prime analisi si possono sintetizzare i fattori chiave che contribuiscono al
successo del monitoraggio e della valutazione della qualità delle AIR. Essi riguardano,
da un lato, la tipologia di mandato, i compiti/poteri e la posizione degli organi preposti
alla vigilanza e, dall’altro, le risorse e i meccanismi di coordinamento. A tal proposito
l'OCSE ha rilevato che89:







89

gli organi di vigilanza sono generalmente creati all’interno delle funzioni
esecutive: all’interno del governo o come parte di ministeri centrali;
nonostante la significativa eterogeneità istituzionale, una questione chiave per il
successo è l'esistenza di una unità strutturata o segreteria dedicata;
la credibilità degli organi di vigilanza è legata alle competenze tecniche ed al
livello di supporto politico. In alcuni paesi, le funzioni fondamentali di
sorveglianza restano divise tra le diverse istituzioni, con un evidente maggiore
investimento necessario nelle attività di coordinamento;
il sistema dei controlli affinché sia efficace deve essere costruito perseguendo i
principi di trasparenza e responsabilità;
i paesi tendono sempre più ad adottare approcci che assegnano compiti di
controllo ad una rete di istituzioni decentrate nei vari settori degli organi
legislativi e coordinate da un’unità centrale. Questo approccio contribuisce a
promuovere il cambiamento nelle singole aree settoriali, ma comporta problemi
in termini di bilanciamento del potere, delle priorità e di coordinamento.

Si veda Cordova-Novion, C. e S. Jacobzone (2011).
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Definizione di criteri standard di qualità
Molti paesi hanno individuato criteri standard per valutare la qualità delle AIR. Questi
criteri normalmente si presentano sotto forma di scoreboard o checklist90 riferite per lo
più alla qualità della norma, alla qualità delle analisi, alla qualità delle procedure per
l’implementazione delle politiche. Le finalità di questo tipo di criteri sono di:




90

diffondere standard minimi di qualità tra chi si occupa di sviluppare le AIR;
supportare coloro che si occupano di valutare la qualità delle AIR;
registrare sistematicamente variazioni della qualità nel tempo e tra le
istituzioni.

Si veda la Tabella 10.
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Tabella 10 – Checklist OCSE
1. Il problema è stato definito correttamente?
Il problema da risolvere deve essere definito in modo preciso, con una chiara indicazione della sua
natura e dell'ordine di grandezza, spiegando il motivo per cui è sorto tale problema (identificando quali
sono gli incentivi delle parti interessate).
2. L'azione del Governo è giustificata?
L'intervento del Governo deve basarsi su una chiara dimostrazione del fatto che la sua iniziativa è
giustificata, data la natura del problema, sull'indicazione dei possibili costi e benefici dell'intervento (sulla
base di una valutazione realistica dell'efficacia dell'azione governativa) e l'indicazione di meccanismi
alternativi per affrontare il problema.
3. La regolamentazione costituisce la migliore forma possibile di azione governativa?
All'inizio del processo di regolamentazione, i funzionari che ne sono incaricati devono confrontare, sulla
base di informazioni pertinenti, una serie di strumenti di politica basati sia sulla regolamentazione sia
sulla liberalizzazione, prendendo in considerazione aspetti rilevanti come costi, benefici, effetti
distributivi e requisiti amministrativi.
4. Esiste una base legale per la regolamentazione?
I processi di regolamentazione devono essere strutturati in modo tale che tutte le decisioni relative
rispettino rigorosamente la "norma di legge"; vi deve essere cioè un'esplicita responsabilità che assicuri
che tutte le regolamentazioni siano compatibili con le norme di livello più elevato e rispettino le
obbligazioni derivanti dai trattati, oltre a soddisfare i principi legali rilevanti come la certezza, la
proporzionalità e i requisiti procedurali applicabili.
5. Qual è il livello (o i livelli) di governo competenti per questo tipo di interventi?
I funzionari addetti alla regolamentazione devono scegliere quale debba essere il livello di governo
competente per l'intervento, oppure, nel caso siano coinvolti diversi livelli, devono progettare efficaci
sistemi di coordinamento fra i diversi livelli.
6. I vantaggi della regolamentazione giustificano i costi?
I funzionari addetti alla regolamentazione devono valutare costi e benefici previsti globalmente per ogni
proposta di regolamentazione e per le possibili alternative e devono mettere le stime a disposizione dei
decisori in una forma accessibile. I costi dell'intervento del governo devono essere giustificati dai benefici
prima di assumere le iniziative previste.
8. La regolamentazione è chiara, coerente, comprensibile e accessibile agli utenti?
I funzionari addetti alla regolamentazione devono valutare se le norme saranno comprese dai probabili
utent, e a tal fine devono adottare le misure necessarie per assicurare che il testo e la struttura delle
norme siano quanto più chiari possibile.
9. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare il loro punto di vista?
L'elaborazione delle norme deve avvenire in modo aperto e trasparente, con procedure appropriate per
consentire un input efficace e tempestivo delle parti sociali interessate, come le imprese e i sindacati
coinvolti, gli altri gruppi di interesse, o altri livelli di governo.
10. Come verrà ottenuto il rispetto delle norme
I funzionari addetti alla regolamentazione devono valutare gli incentivi e le istituzioni attraverso cui
le norme verranno applicate, progettando strategie di applicazione che consentano di farne il miglior
uso.
Fonte: elaborazione da OCSE (1995)
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Rispetto agli assetti organizzativi ed istituzionali ed ai sistemi di monitoraggio sono
approfondite di seguito (Schede 6 e 7) due esperienze assimilabili a “buone pratiche”:



Stati Uniti;
Australia.

Scheda 6- Stati Uniti




Organi e responsabilità

agenzie e dipartimenti federali: responsabili dell’elaborazione delle AIR;

Executive Office of the President (EOP): emana la regolazione principale in
tema di better regulation. Al suo interno, l’agenzia più grande è l’Office of
Management and Budget (OMB), dove è collocato l’Office of Information and
Regulatory Affairs (OIRA), istituito specificatamente per attività connesse alla
legislazione federale ed alla better regulation.In particolare l'OIRA:
o è al centro del sistema di monitoraggio e validazione detenendo de facto
un potere di veto rispetto alle relazioni AIR;
o può richiedere integrazioni all’agenzia cui spetta l’elaborazione delle
analisi nel caso in cui le ritenga di qualità insufficiente.

Congresso:

riceve le AIR finali elaborate dalle agenzie e dai dipartimenti federali sulle quali
effettua anche il drafting normativo;

rispetto agli atti normativi propri elabora per prassi valutazioni di costo.

Congressional Budget Office: agenzia federale indipendente all’interno del Congresso
che fornisce dati economico-statistici. In particolare, supervisiona sia la qualità della
regolazione sia l’attività dell’OMB;

Government Accountability Office (GAO): agenzia federale indipendente all’interno
del Congresso che svolge varie analisi per quest’ultimo91. In particolare, effettua un
ulteriore scrutinio ex post sull’attività di analisi d’impatto effettuata precedentemente.
Disposizioni normative e linee guida

Executive Order (EO): regolano in linea generale il sistema di AIR, emanati dal
Presidente tramite l’EOP:

EO 12866: impone i criteri e le soglie delle azioni regolatorie da sottoporre ad
AIR (Scheda 8);

EO 13563: ultimo emanato in tema di better regulation dalla presidenza Obama
(gennaio 2011)92.

Circolare A-4 dell’EOP: specifica soglie ulteriori;

Regulatory Flexibility Act (section 610): obbliga le agenzie a riesaminare la
regolazione adottata nel caso in cui impatti significativi per le piccole imprese;

US Administrative Procedures Act: le agenzie devono dare una “base ragionevole”
per le decisione intraprese (Martelli, 2010).

91

L’agenzia è nota come “congressional watchdog” la cui attività principale è vagliare come il governo
federale utilizzi il gettito fiscale. Nello specifico: a) effettua attività di audit della gestione delle agenzie
federali; b) controlla su presunte attività illegali; c) effettua relazioni rispetto a se e come i programmi e
le politiche governative raggiungano gli obiettivi; d) effettua policy analysis e mostra le opzioni possibili
per il congresso; e) pubblica decisioni ed opinioni di ambito giuridico.
92
In particolare, l’ordine richiede al governo federale di "promote predictability and reduce uncertainty. It
must identify and use the best, most innovative, and least burdensome tools for achieving regulatory
ends. It must take into account benefits and costs, both quantitative and qualitative. It must ensure that
regulations are accessible, consistent, written in plain language, and easy to understand. It must
measure, and seek to improve, the actual results of regulatory requirements" (EO n. 13563, pag. 3821).
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Processo di AIR

1

AGENZIA

Consultazione

AIR
preliminare

AIR finale

parere positivo

bozze di atti
normativi

OIRA

AGENZIA

al Congresso

2

parere negativo

AIR finale
integrata

parere negativo
Parere positivo

OIRA

al Congresso

Fonte: Renda (2006, pag.21)

Meccanismi di controllo e di monitoraggio

accentramento dei poteri nelle mani di un organo indipendente (OIRA):

revisione delle bozze di AIR elaborate nella fase iniziale;

monitoraggio delle AIR elaborate dalle agenzie e dai dipartimenti federali,
esercizio de facto di un potere di veto attraverso il sistema delle return letters:
i documenti sono rimandati alle agenzie se valutati insufficienti in termini di
analisi, di scarsa qualità o incapaci di dimostrare che i benefici dell’atto
giustificano i costi;

utilizzo delle prompt letters per sollecitare le agenzie a riesaminare/aggiornare
la regolazione esistente;

supervisione generale delle politiche governative in tema di better regulation;

pubblicazione delle linee guida sulle AIR;

definizione dei criteri standard di qualità tramite l’utilizzo di checklist.
 Punti di forza e margini di miglioramento

ottimo sistema di controllo delle analisi ex ante:

in virtù dell’attività dell’OIRA il sistema di AIR è rigoroso e trasparente: triplice
controllo da parte all’interno del processo di AIR:
o fase iniziale – pianificazione nel Regulatory Plan;
o fase intermedia – prima della pubblicazione sul Federal Register della
bozza;
o fase finale – prima della pubblicazione dell’atto;

potere di veto esercitato de facto dall’OIRA;

il monitoraggio/riesame delle analisi ex post è carente e scarsamente applicato
(Radaelli et al., 2010): uno studio da parte del GAO ha dimostrato scarsa trasparenza
nel processo di revisione della regolazione dell’OIRA.
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Scheda 7- Australia


Organi e responsabilità
Sia il Governo federale australiano93 che il Consiglio dei Governi australiani (COAG)94
richiedono la Regulatory Impact Statement (RIS) per le proposte regolamentari ritenute
significative, ovvero che possano avere un impatto regolatorio sulle imprese o sul settore nonprofit, a meno che tale impatto sia lieve o di tipo “machinery nature95” e non alteri in maniera
sostanziale le disposizioni esistenti.









La procedura RIS del Governo federale viene impiegata laddove il decision maker è il
Governo australiano, ovvero:


Gabinetto Australiano;



Primo Ministro;



Ministri;



autorità statutaria;



consiglio o altri soggetti regolatori.

La procedura RIS del COAG viene applicata se il principale decision maker è
rappresentato da un organo intergovernativo, ovvero:


COAG;



Consiglio dei Ministri degli Stati del Commonwealth;



enti nazionali di normazione che possono incoraggiare o forzare le imprese o gli
individui nel perseguire i loro interessi in modi che altrimenti non avrebbero
adottato.

La maggior parte degli Stati/Territori australiani hanno i loro requisiti per le RIS che
applicano quando la norma esplica i suoi effetti solo su un singolo stato/territorio.

Disposizioni normative e linee guida


Best Practice Regulation Handbook: contiene una descrizione relativa ai requisiti
definiti dal Governo federale australiano che le RIS devono soddisfare;



Best Practice Regulation Guide: è relativa ai requirements del COAG nel produrre una
RIS.

Processo di AIR
Le proposte normative che possono produrre effetti significativi sulle imprese, sugli individui o
sull’economia, richiedono un’analisi più dettagliata documentata nel Regulation Impact
Statement (RIS), che si articola nelle seguenti attività:


identificare il problema che rende necessaria l’azione;



individuare l’obiettivo desiderato;



indicare le opzioni (regolatorie e non) che possono costituire strumenti efficaci volti al
raggiungimento dell’obiettivo desiderato;



effettuare un’analisi relativa ai possibili impatti (costi, benefici, e se necessario,

93

Il Governo federale australiano è costituito dal Primo Ministro e dai Ministri dello Stato, designati dal
Premier tra i membri della Camera dei Rappresentanti e del Senato. Quest’ultimi definiscono il Consiglio
esecutivo federale e, insieme al Primo Ministro, il Gabinetto.
94
Il COAG è stato istituito nel 1992 ed è un organismo intergovernativo rappresentativo dei governi
federali (i governi dei sei stati), i due territori continentali e l’Associazione dei Governi locali australiani. È
presieduto dal Primo Ministro e si riunisce per discutere e coordinare le azioni tra i vari livelli di governo.
95
Si riferisce nella regolazione ai cambiamenti consequenziali che sono necessari come risultato di una
decisione di regolazione essenziale, per i quali il decision-maker ha limitata discrezione.
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valutazione dei rischi) sui consumatori, sulle imprese e sulla comunità;





predisporre un documento di consultazione;



individuare l’opzione preferita;



mettere a punto una strategia per sviluppare l’opzione preferita.

Processo di RIS seguito dal Governo federale
Per le proposte legislative in corso di sviluppo presso il Governo federale il processo si compone
di quattro fasi:





notifica: l’organo competente contatta l’Office of Best Practice Regulation (OBPR) 96 per
tutte le proposte normative suscettibili di avere degli effetti sulle imprese e sul settore
no profit;



sound analysis: nel caso in cui l’OBPR asserisce la necessità della RIS, l’agenzia
procede a svilupparla, analizzando tutte le opzioni possibili; successivamente il capo
dell’agenzia valuta la RIS. Infine l’OBPR accerta l’adeguatezza della RIS, predisponendo
un documento riassuntivo da sottoporre al decision maker;



trasmissione al decision maker della proposta normativa accompagnata dalla RIS;



pubblicazione della RIS sul sito web dell’OBPR, nonché pubblicazione annuale da parte
dell’organo, di un Best Practice Regulation Report assicurano adeguata trasparenza

Processo di RIS seguito dal COAG
Per proposte in corso di sviluppo presso il COAG stesso, o un consiglio dei ministri o un
organismo nazionale di normazione, il processo si compone di sei fasi:





notifica: l’organo competente contatta l’OBPR per verificare l’opportunità
preparazione della RIS rispetto ai possibili impatti derivanti dalla proposta normativa;

di



invio: di una bozza di RIS (Consultation RIS) all’OBPR prima di sottoporla all’opinione
pubblica;



pubblicazione: della RIS e consultazione degli stakeholders, al fine di informare i
soggetti coinvolti dalla proposta e ricevere da essi proposte e suggerimenti;



implementazione: della RIS derivante dai risultati della consultazione e giudicata
adeguata dall’OBPR prima della sua trasmissione al decision maker;



presentazione: della RIS al decision maker (COAG, organismi nazionali di normazione,
etc.);



pubblicazione: della RIS sul sito web dell’OBPR, nonché pubblicazione annuale da parte
dell’organo, di un Best Practice Regulation Report, assicurano adeguata trasparenza:

Meccanismi di controllo e monitoraggio
Office of Best Practice Regulation (OBPR): assiste i Ministeri e le agenzie del Governo
australiano nel soddisfare i requirements del Governo e monitorare/valutare la performance di
tali organi. Svolge un ruolo analogo per il COAG, in relazione alle proposte di regolamentazione
nazionali, di iniziativa dei consigli ministeriali, degli enti nazionali di normazione o del COAG
stesso. In particolare, le sue funzioni sono:


supportare le agenzie governative nella scelta dei meccanismi di controllo della qualità
per l'elaborazione di proposte di regolamentazione e la revisione delle norme esistenti,
tra cui valutare se una proposta richiede una RIS;



esaminare i RIS e consigliare i decisori sulla loro conformità rispetto ai requisiti del
Governo e del COAG e alla loro adeguatezza di analisi (compresa l’analisi costi-benefici);



supportare le agenzie nel valutare i costi di conformità, mantenendo il BCC come uno
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Divisione del Department of Finance and Deregulation del Governo, responsabile del controllo di qualità
delle RIS (descritto in seguito nella scheda nella sezione Meccanismi di controllo e monitoraggio).
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strumento di calcolo di tali costi;





fornire formazione e supporto tecnico ai funzionari (compreso supporto per la
realizzazione dell’ACB e delle consultazioni) per soddisfare i requisiti di valutazione al
fine di giustificare la proposta di regolazione;



stilare una relazione annuale sul rispetto dei requisiti del Governo in materia di
Regulatory Impact Statement e della consultazione, nonché sugli sviluppi della riforma
della regolamentazione in generale;



curare un registro pubblico online di tutte le RIS, anche di quelle valutate inadeguate.

Punti di forza e margini di miglioramento


presenza di un organo ad hoc (OBPR) nel monitoraggio/controllo delle RIS sia del
Governo che del COAG;



diffuso coinvolgimento degli stakeholder soprattutto in riferimento alla COAG RIS;



adozione di linee guida a supporto dello sviluppo della RIS;



promozione della trasparenza attraverso la pubblicazione delle RIS in siti web dedicati e
pubblicazione annuale di un Report da parte dell’OBPR.
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3.1.3 L’ambito di applicazione dell’analisi d’impatto: agenda normativa e criteri
di inclusione/esclusione
I paesi che realizzano AIR con maggior efficacia sono quelli che concentrano le
(scarse) risorse su un numero ridotto di interventi normativi “rilevanti”. Le
tendenze attuali vedono i paesi sempre più impegnati nella definizione di chiari criteri
di individuazione degli atti normativi per i quali l’AIR deve essere obbligatoria
(targeting).
Circoscrivere gli ambiti di applicazione dell’AIR non significa creare “eccezioni” alla
regolazione. L’AIR è diventata più diffusa nello stesso momento in cui è diventata
sempre più mirata: per un verso si applica ad un più cospicuo numero di disposizioni,
per l’altro si adottano standard di analisi quantitativa più elevati ad un numero
ristretto di atti normativi. Questo risultato è stato ottenuto attraverso un’applicazione
ed elaborazione più chiara dei principi di “proporzionalità” e “significatività”:
Proporzionalità: la profondità e l’accuratezza dell’analisi deve essere correlata
agli impatti attesi;
 Significatività: il livello di approfondimento dell’analisi deve essere tale da
garantire un' adeguata diffusione di informazioni sulle quali avviare un dibattito.


I risultati, tuttavia, non sempre sono il linea con le aspettative. La politica generale
del Canada sulla “proporzionalità” dell’AIR, messa in atto dal 2005, contiene chiari
parametri finanziari e standard di analisi su più livelli. Già il Rapporto sulla Smart
Regulation del 2004 aveva concluso come l’utilizzo del targeting fosse insufficiente e
avesse portato a costi eccessivi per la regolazione di minore rilievo.
La sintesi delle strategie di definizione degli ambiti di applicazione presentata nella
Tabella A 17 mostra come l’Australia, il Regno Unito, l’Irlanda, la Nuova Zelanda e gli
Stati Uniti usino strategie di targeting più rigorose e chiare, congiuntamente a
standard analitici più elevati per le disposizioni di rilievo. Molti utilizzano parametri
finanziari per stabilire una soglia oggettiva, assieme ad un limite soggettivo attraverso
l’utilizzo di parole come “maggiore” e “significativo” applicato a diverse tipologie
d’impatto.
Alcuni dei problemi legati all’AIR derivano da un’inefficace inquadramento dell'analisi
nel processo normativo, in particolare l’incapacità di iniziare l’AIR in uno stadio
sufficientemente anteriore per permettere di integrare i relativi risultati nelle decisioni
politiche. L’analisi dell’Australia sul perché le AIR siano di scarsa qualità ha evidenziato
che, laddove non vi era conformità nei Regulatory Impact Statements (RIS), in molti
casi scaturiva dal fatto che i legislatori non fossero riusciti a predisporre i RIS oppure li
avevano predisposti troppo tardi all’interno del processo perché avessero un
contributo costruttivo.
I paesi che hanno pubblicato di recente delle linee guida dimostrano una
chiara tendenza verso la pianificazione e l’avviamento dell’AIR durante uno
stadio iniziale, in particolare nella preparazione di AIR “light”, definiti “initial” AIR nel
Regno Unito, “Screening RIA” in Irlanda, e “Consultation RIA” in Australia:
nello stato di Victoria in Australia, ai dipartimenti viene consigliato di lasciare
circa sei mesi tra l’inizio del processo di AIR e la preparazione della legislazione
relativa;
 le nuove disposizioni nel Regno Unito richiedono che l’AIR venga iniziato “il
prima possibile […] dopo che si ha avuto notizia della volontà politica” in modo
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che esso sia una parte integrale del processo di costruzione della politica stessa.
Il processo di AIR si divide in tre fasi: un’AIR iniziale viene predisposta nel
momento in cui si produce l’idea politica; si produce un’AIR parziale come un
documento di consultazione, ed un’AIR finale per la decisione;
 l’Irlanda ha indicato che si deve trasmettere l’AIR durante uno stadio iniziale e
prima che la decisione di regolamentazione venga presa. Va prodotto uno
Screening RIA in questa fase iniziale in modo che si stabilisca se l’azione è
giustificata o meno.

La programmazione dell’attività normativa
L’incapacità di iniziare per tempo un’AIR sembra essere un problema minore nel caso
dei paesi che utilizzano una pianificazione annuale delle attività di regolazione. Un
processo di pianificazione della regolamentazione consente comunicazioni con il
pubblico riguardo alle iniziative di regolazione nelle fasi iniziali, vale a dire in un
momento in cui è ancora possibile modificare in modo radicale la decisione della
disposizione. Vi sono diversi esempi a riguardo:
in Canada, ogni dipartimento ed ogni agenzia devono preparare annualmente
un Report on Plans and Priorities (RPP) da presentare al Parlamento. Il RPP
offre un’opportunità di informare i parlamentari, nonché i gruppi e gli individui
interessati, delle prossime iniziative di regolazione. Il RPP viene integrato dal
più dettagliato Departmental Regulatory Plan, che viene pubblicato on line;
 gli Stati Uniti hanno avviato sin dal 1984 un processo di pianificazione della
regolazione nel quale dei riassunti di AIR vengono pubblicati durante la fase
iniziale due volte l’anno nella Unified Agenda of Federal Regulations (anche nota
come Semiannual Regulatory Agenda). La Unified Agenda riassume le leggi che
ogni agenzia federale prevede di emanare nei successivi sei mesi. L’agenda,
inoltre, viene pubblicata on line.


95

Rapporto di Benchmark
Analisi di pratiche di qualità della regolazione in ambito nazionale e OCSE

Rispetto all’ambito di applicazione sono approfondite di seguito (Schede 8 e 9) due
esperienze assimilabili a “buone pratiche”:



Stati Uniti;
Irlanda.
Scheda 8- Stati Uniti



Programmazione dell’attività normativa








riassume la programmazione delle leggi nel breve termine;



obbligatoria la pubblicazione semestrale da parte delle agenzie federali a norma
degli Executive Order.

Regulatory Plan:


pubblicato all’interno della Unified Agenda dell’edizione di autunno è un
documento che individua le priorità della regolazione e contiene dettagli
aggiuntivi sulle azioni regolatorie più significative che le agenzie si aspettano di
adottare nell’anno successivo;



viene controllato dall’OIRA quando è inviato al Congresso.

Criteri di inclusione ed esclusione




Unified Agenda of Federal Regulations:

gli atti normativi da sottoporre ad AIR sono selezionati seguendo due criteri di selezione
principali:


tipologia di atto: le analisi si effettuano esclusivamente sulla legislazione
secondaria prodotta dalle agenzie federali con l’unica eccezione delle agenzie
indipendenti che non sono tenute a svolgere AIR;



significatività: si effettuano AIR solo per le azioni regolatorie significative, ossia
quelle che (EO 12866):
o

annualmente impattano sull’economia per oltre 100 milioni di dollari, o
nel caso in cui abbiano significativi effetti avversi su: a) l’economia o un
suo settore; b) la produttività; c) la competitività; d) il lavoro; e)
l’ambiente; f) la salute pubblica; g) lo Stato; h) i governi locali; i) le
comunità. Si parla in questo caso di azioni economicamente
significative per cui va svolta una AIR più approfondita che prevede
un’analisi costi-benefici completa (Circolare A-4 dell’OMB);

o

creano una seria incongruenza oppure interferiscono con un’azione
pianificata o intrapresa da altra agenzia;

o

alterano in modo sostanziale l’impatto sul bilancio che hanno le
sovvenzioni, le tariffe per i consumatori ed i programmi di prestito;

o

sollevano nuove questioni legislative o politiche che derivano da mandati
legislativi o dalle priorità del Presidente, o dai principi messi in atto
attraverso l’EO 12866.

Punti di forza e margini di miglioramento


buona pianificazione della regolazione
Regulation e il Regulatory Plan;

attraverso

l’Unified

Agenda

of

Federal



strategia di targeting efficace nel distinguere atti normativi rilevanti da quelli meno
importanti, attraverso l’impiego di criteri di inclusione/esclusione selettivi.
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Scheda 9 – Irlanda
Criteri di inclusione ed esclusione

progetti di legge del governo:
 ciascuna proposta è accompagnata da un memorandum al quale è allegata una
RIA (questa RIA deve essere aggiornata qualora ci siano modifiche sostanziali al
testo). Oltre a linee guida sui contenuti che una RIA deve avere, in Irlanda sono
ben definiti principi per assicurare la pubblicazione e la diffusione dei risultati;

normativa comunitaria:

entro 4 settimane dalla pubblicazione della proposta deve essere predisposta una
RIA, tutte le analisi devono essere aggiornate qualora ci siano dei cambiamenti a
seguito della negoziazione con i paesi membri;

anche le disposizioni di recepimento delle norme comunitarie adottate devono
essere sottoposte ad una RIA.

decreti ministeriali;

eccezioni: leggi finanziarie, decreti d’urgenza, leggi sulla sicurezza e criminalità.
 Sistema precedente alle modifiche del 2010
È molto interessante approfondire il sistema irlandese prima dell’introduzione delle recenti modifiche
(2010)

approccio a due fasi (principio di proporzionalità)97:

Screening RIA;

Full RIA: laddove la Screening RIA evidenzi effetti significativi98 su uno dei
seguenti ambiti:
o competitività nazionale;
o ambiente;
o gruppi a rischio di esclusione sociale;
o cambiamenti significativi sui livelli di concorrenza in mercati specifici o
che riguardano specificatamente imprese e/o consumatori;
o costo iniziale superiore a 10 milioni di € o costo cumulato (su dieci anni)
pari (o superiore) a 50 milioni di €;


chiara definizione degli impatti che devono essere considerati e delle
tecniche per includerli nella valutazione (
o Scheda 13).
Punti di forza e margini di miglioramento

ottimo sistema di targeting istituito nel 2005 e rivisto nel 2009 in modo da creare
maggiore flessibilità;

ampia copertura dell’analisi d’impatto sulla regolazione nazionale.
o



97

Tale approccio è stato livemente modificato con le linee guida del 2010; non compare più la distinzione tra
Screening e Full RIA, ma è confermato il principio di proporzionalità: una versione preliminare della RIA (early RIA)
deve essere predisposta nella fase iniziale del procedimento legislativo e costituisce una base sulla quale svolgere le
consultazioni a seguito delle quali è predisposta una RIA più approfondita (updated RIA). È importante sottolineare la
decisione sul livello di approfondimento dell’analisi, benché sia di responsabilità di chi ha la responsabilità di svolgere
le analisi, è un processo iterativo che vede il concreto coinvolgimento di stakeholder.
98
Per gli interventi normativi che evidenziano impatti attesi significativi è richiesta un’analisi costi-benefici
formalizzata. A partire dal 2010 sono state apportate piccole modifiche anche ai principi che individuano la
significatività di un atto normativo: la sostanziale modifica è che non si fa più riferimento a soglie monetarie ma sono
stati introdotti anche riferimenti ad impatti sui costi amministrativi, costi di conformità e impatti sulle relazioni SudNord ed Est-Ovest.
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3.1.4 Il coinvolgimento degli stakeholder
Il coinvolgimento degli stakeholder può assumere diverse forme, dal nonpartecipativo al partecipativo. Questo paragrafo si pone l’obiettivo di comparare le
diverse modalità di consultazione e partecipazione pubblica e di evidenziare i costibenefici di ciascun approccio.
Attività di consultazione significa un impegno pubblico strutturato che include azioni
di ricerca, ricezione, analisi e risposta ai feedback provenienti dagli stakeholder
(Department of the Taoiseach, 2004).
Nelle consultazioni vanno coinvolti i soggetti che:
possono avere ripercussioni sostanziali o significative conseguentemente
all’introduzione di un nuovo indirizzo politico o di un aggiornamento dello
stesso;
 hanno informazioni necessarie per l’analisi d’impatto;
 saranno coinvolti nell’implementazione.


La consultazione degli stakeholder e l’AIR sono solitamente integrate in quanto
reciprocamente di supporto. La qualità della consultazione è migliorata dalla chiarezza
dell’analisi d’impatto, e l’analisi d’impatto a sua volta è migliorata dalla raccolta di
informazioni e dati attraverso lo strumento della consultazione. Infatti, il dibattito sul
contenuto dell’AIR è importante al punto tale che l’AIR stessa perde di valore
senza una consultazione pubblica sul suo contenuto. Ciò è avvalorato dalle
esperienze di quei paesi che hanno fatto ricorso all’AIR da lungo tempo.
Una pianificazione avanzata è richiesta per coordinare le due procedure
senza perdere tempo né rallentando lo sviluppo dell’azione politica.
Un buon processo di consultazione prende in considerazione i punti di vista di tutti gli
stakeholder con interessi significativi. Nell’effettuare le consultazioni, i funzionari
dovrebbero riconoscere e comprendere la molteplicità degli stakeholder valutando i
loro differenti livelli di interesse, opinioni, posizioni, aspettative riguardanti la natura
ed il contenuto dell’indirizzo politico proposto.
Non è sufficiente la semplice formulazione di una richiesta di parere sul sito per
garantire il coinvolgimento di tutti gli stakeholder rilevanti. In molti casi, i legislatori
devono mostrarsi pro-attivi ed effettuare ulteriori attività di consultazione, quali, ad
esempio, l’organizzazione di seminari o focus group, come è avvenuto in Danimarca
con il Business Test Panel, per concertare le diverse posizioni.
La forma di consultazione utilizzata per l’AIR è cambiata nel corso del tempo. La
consultazione pubblica connessa all’AIR è diventata contestualmente più stratificata e
quindi contestualmente più aperta e più focalizzata:
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più aperta nel senso che l’ AIR sta portando la consultazione a localizzarsi in
una fase preliminare, in modo sistematico e in maniera più trasparente. Ad
esempio l’Ufficio di Gabinetto del Regno Unito ha riferito che “Noi effettuiamo
la consultazione più spesso che precedentemente. E, nella maggior parte dei
casi, i periodi di consultazione ammontano ora ad almeno 12 settimane,
consentendo più tempo per le risposte e il coinvolgimento di più persone”99. Le

Il
codice
di
consultazione
del
Regno
Unito
è
disponibile
http://www.cabinetoffice.gov.uk/regulation/consultation/documents/pdf/code.pdf

al

seguente

link:
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linee guida per la consultazione (2005) in Irlanda sostengono che
l’introduzione dell’AIR nel paese indurrà gli organi pubblici a ricorrere alla
consultazione in maniera più ampia e sistematica100. Gli USA e il Regno Unito
pubblicano la bozza dell’AIR on line al fine di massimizzare l’accesso pubblico;
 più focalizzata, nel senso che alcune forme di consultazione sono strutturate
in modo tale da collegare le informazioni da rilevare con lo specifico
stakeholder. La consultazione con i principali stakeholder è diventata più
strutturata in diversi paesi e ciò rappresenta uno sviluppo auspicato data la
difficoltà di trarre informazioni di alta qualità dal pubblico. Questo approccio
strutturato include l’utilizzo di sessioni di verifica in Danimarca, Regno Unito,
Germania e Olanda, focus groups (Svezia, Stato di Victoria- AUS). Uno
strumento che potrà essere utilizzato in futuro per l’AIR è lo European Business
Test Panel (EBTP), una forma di indagine online su alcuni campi normativi che
si rivolge alle società più rappresentative dell’economia europea.
La nuova strategia di consultazione multilivello – basata su requisiti minimi ed
omogenei ma adattabili in maniera flessibile a informazioni più dettagliate – sembra
essere più efficace ed accessibile rispetto alle strategie di consultazione precedenti
basate su metodologie standardizzate di consultazione. I requisiti minimi per la
pubblicazione dell’AIR consentono una partecipazione più efficace del pubblico, mentre
modalità più strutturate e personalizzate permettono un dialogo più intenso e una
migliore raccolta di informazioni. Ad esempio, il National Audit Office del Regno Unito
ha rilevato nel 2005 che la consultazione era più efficace quando i dipartimenti
svolgevano con gli stakeholder un dialogo continuo durante il processo, non
esclusivamente nella parte di consultazione formale. In alcuni casi sono stati formati
dei comitati permanenti di stakeholder per uno scambio continuo di dati e informazioni
tra questi e gli organi di governo deputati alle analisi sull’impatto della regolazione:
tre casi di particolare interesse si possono riscontrare a livello di OCSE, di
Commissione Europea ed in Svezia (Box 7).
Il crescente ricorso alla consultazione ha destato perplessità in merito alle difficoltà
di effettuarla, almeno in Canada. Tuttavia, tale perplessità è probabilmente dovuta
meno agli elementi quantitativi della consultazione piuttosto che a quelli qualitativi.
Il Presidente della Better Regulation Task Force del Regno Unito nel 2005 sosteneva
che la difficoltà di effettuare la consultazione può essere mitigata nel caso in cui sia
più personalizzata nella prima fase e gli stakeholder possano verificare la
corrispondenza delle loro risposte e in quale misura queste incidano.
Il codice di consultazione del 2004 nel Regno Unito richiedeva, infatti, che i legislatori
specificassero come i commenti ricevuti impattassero sulle decisioni prese.
L‘assunzione di responsabilità nel fornire risposte nel processo di consultazione sta
migliorando anche in Europa.
In sintesi, come evidenziato anche dal rapporto di revisione 2004-2005 sulle AIR del
National Audit Office (2005) del Regno Unito, buoni processi di consultazione,
assieme alla realizzazione dell’AIR in una fase iniziale del processo normativo, sono
tra gli elementi principali delle analisi d’impatto che contribuiscono in misura maggiore
sulla formazione delle politiche e di proposte di legge di qualità.

100

Department of the Taoiseach (2005).
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Box 7 – Comitati permanenti di stakeholder
OCSE
Al livello di OCSE opera un’associazione indipendente di imprese internazionali denominata Business
and Industry Advisory Committee (BIAC), che promuove gli interessi del settore privato attraverso
attività di consulenza ai policymaker governativi. In particolare, all’interno della struttura c’è un comitato
sulla Governance, il cui Presidente Hedström è lo stesso del NNR svedese. Il comitato ha il compito di
gestire le attività legate alla riforma della regolazione, tra cui: a) Regulatory Impact Analysis; b)
regolazione e concorrenza; c) governance multilivello regionale ed implementazione delle policy.
Commissione Europea
Il 24 gennaio 2007 la Commissione ha adottato in tema di smart regulation il "Programma d’azione per
la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione Europea"101. Lo scopo principale è appunto quello di
misurare i costi amministrativi e ridurre di un quarto gli oneri amministrativi per le imprese entro il
2012.
Per raggiungere tali obiettivi l’Unione Europea ha deciso di adottare un approccio trasparente
attraverso il coinvolgimento degli stakeholder di tutta l’Unione beneficiando in modo continuo dai
contributi che questi possono fornire.
A tal fine, per cooperare e consultare gli esperti dei singoli Stati Membri dell’UE su questo tema, è stato
istituito l’High Level Group of National Regulatory Experts on Better Regulation.
Tuttavia, dall’agosto 2007 per assicurare un’interazione equamente efficace con gli altri stakeholder è
stato istituito anche un comitato consultivo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri
amministrativi, denominato High Level Group of Independent Stakeholders on Administrative
Burdens102, ed anche detto “Stoiber Group” dal nome del Presidente.
I membri del gruppo sono nominati per un mandato di tre anni e restano in carica fino alla loro
sostituzione oppure fino alla scadenza del mandato. A seguito della decisione della Commissione del 17
Agosto 2010 la decisione originale 2007/623/EC è stata emendata estendendo il termine di tre anni sino
al 31 Dicembre 2012.
Il compito del comitato è quello di consigliare la Commissione per quanto riguarda il programma
d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione europea. Il gruppo è composto da
stakeholder indipendenti di alto livello selezionati in base al loro livello di esperienza in tema di better
regulation e/o a seconda delle tematiche di policy coperte all’interno del Programma. Scopo della
Commissione è assicurare che gli interessi delle piccole e delle grandi imprese, delle parti sociali, delle
organizzazioni dei consumatori ed ambientali, incluse le ONG, siano adeguatamente rappresentati.
Svezia
In Svezia nel 1982 è stato fondato il Board of Swedish Industry and Commerce for Better
Regulation (il cui acronimo svedese è NNR). Esso è una organizzazione indipendente ed apartitica
finanziata direttamente dai propri membri, i quali costituiscono più di un terzo di tutte le aziende attive
nel paese scandinavo, rappresentando imprese di ogni settore e dimensione. Il Board ha come unico
scopo quello di incentivare le riforme sulla regolazione ed un ambiente regolatorio propizio per le
imprese (business-friendly) sia in Svezia sia nella UE.
A livello nazionale è l’organizzazione lobbistica più importante in relazione alle riforme della
regolazione, rappresentando i propri membri dinanzi al governo rispetto a tali tematiche. Ad esempio, si
adopera per minimizzare il carico di informazioni necessarie alle imprese per i rapporti da consegnare
alle statistiche nazionali. Le agenzie governative svedesi sono obbligate tramite ordinamento a
consultare il NNR su questione relative alla raccolta di informazioni dal settore privato.
A livello europeo agisce come sostenitore delle riforme in tema di qualità della regolazione e presiede il
BUSINESSEUROPE Better Regulation Working Group il quale ha al suo interno rappresentanti di tutte le
maggiori organizzazioni di imprese negli Stati Membri.
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Commissione Europea (2007).
Per
ulteriori
dettagli
il
sito
ufficiale
è:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/smartregulation/administrative-burdens/high-level-group/index_en.html
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Rispetto al coinvolgimento degli stakeholder, sono approfondite di seguito (Schede
10 e 11) due esperienze assimilabili a “buone pratiche”:



Danimarca;
Regno Unito.
Scheda 10- Danimarca







Processo di consultazione

iter dei processi legislativi e tipologia di consultazioni adottate:

fase iniziale – consultazioni informali:
o per prassi i ministeri consultano informalmente le parti interessate
all’atto normativo;

fase intermedia e finale – consultazioni formali:
o utilizzo di strumenti e procedure ad hoc per la consultazione e la
comunicazione agli stakeholder;
o obbligo per i ministeri di fornire informazioni al pubblico quando
consegnano la proposta di legge al Parlamento;
o viene raccomandato ai ministeri di fornire informazioni rilevanti al
pubblico dopo l’adozione dell’atto.
Linee guida

lovprocesguide.dk:
guida
online
sulle
procedure
per
lo
sviluppo
della
regolamentazione, che all’interno dell’iter standard per la produzione legislativa descrive
come devono avvenire le audizioni e le consultazioni pubbliche prima che una proposta di
legge venga discussa in Parlamento;

Guidelines on Quality of Regulations: pubblicate nel 2005 dal Ministero della
Giustizia descrivono le procedure di consultazione da adottare, in particolare su:

commissioni per la preparazione della legge:
o nominati dai ministeri, riuniscono un’ampia gamma di stakeholder e
gruppi rappresentativi con un particolare interesse nella politica o atto in
corso di sviluppo;
 poche sono permanenti, la maggior parte sono temporanee
formate su una base ad hoc;
 la loro composizione non è mai prestabilita;
 obiettivo principale è raccogliere informazioni per analizzare le
questioni in oggetto;
o audizioni pubbliche (folkemoder);
o diverse forme di procedure di consultazione scritta per la partecipazione
degli stakeholder (i.e. notice and comment);
o negoziazioni collettive con i partner sociali.
Altri strumenti

portale di consultazione (Horingsportalen, 2005):

fornisce un notevole ammontare di informazioni sulle consultazioni all’interno del
portale dei cittadini borger.dk;

è obbligatoria la pubblicazione sul portale delle proposte di legge e degli
Executive Order;

Business Test Panel: introdotti nel 1996 sono stati soppiantati nel 2004 con
l’introduzione del Modello di Costo Standard (SCM):

obiettivo era effettuare una quantificazione ex ante dell’impatto amministrativo
sulle imprese sottoponendo ad un campione significativo di imprese questionari e
focus group;

interviste dirette: rivolte agli stakeholder interessati (i.e. burden hunter project –
raccolta diretta di informazioni sugli oneri amministrativi);

comunicazioni in merito all’attività normativa:

gazzetta ufficiale lovtidende.dk online dal 2008;

sistema legislativo statale accessibile online su retsinformation.dk: obiettivo
generale è assicurare che vi sia un posto dove i cittadini, le imprese e le autorità
pubbliche abbiano accesso alle leggi, ai regolamenti ed ai documenti
parlamentari;
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Punti








portale per i cittadini su borger.dk in cui si trova il Consultation Portal;

guida delle procedure disponibile online su lovprocessguide.dk.
di forza e margini di miglioramento (OCSE, 2009d)
la popolazione numericamente ridotta unita ad una forte cultura del consenso creano
delle condizioni di contesto favorevole;
radicata tradizione di consultazione sia con gli stakeholder chiave sia all’interno del
governo: combinazione di processi sia formali che informali;
utilizzo dei sistemi ICT tra i più evoluti in Europa;
margini di miglioramento rispetto alle consultazioni informali:

non c’è certezza che tutti le parti interessate abbiano possibilità di essere
ascoltate;

possono presentarsi livelli diversi di trasparenza a seconda dei ministeri;
in certi casi assenza di feedback diretto in termini di informazioni sulle consultazioni
effettuate dai ministeri, ad esempio quelle sugli oneri amministrativi.
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Scheda 11 – Regno Unito




Processo di consultazione

l’enfasi sulla trasparenza è tra i temi centrali del processo di AIR inglese per il cui
conseguimento sono stati definiti rilevanti diritti per gli stakeholder, attraverso un
processo di consultazione estremamente strutturato (Cordova-Novio, 2007);

le consultazioni informali avvengono frequentemente sia prima che inizino quelle formali
sia in parallelo con queste ultime.
Linee guida

Code of Practice on Consultation (Codice di condotta sulle consultazioni):

introdotto nel 2000, contiene anche una guida di assistenza per lo svolgimento
delle consultazioni da utilizzare insieme al Codice;

viene regolarmente revisionato e migliorato dal Better Regulation Executive
(BRE) che raccoglie varie opinioni su come poterlo perfezionare (nel 2004 e un
ultima versione è uscita nel 2008);

obbligatorio per tutti i dipartimenti centrali del governo e per tutte le agenzie
che hanno una stretta relazione con il dipartimento di riferimento;

prevede che i dipartimenti governativi effettuino consultazioni in modo esteso e
con cura: nel caso in cui non adottino tali criteri ne debbono dare motivazione;

si applica a tutte le politiche ad eccezione di alcune come ad esempio quella
tributaria, prevedendo che vi sia un processo di consultazione.

articolato in sette criteri relativi allo svolgimento delle consultazioni:
1) quando:
o nella fase iniziale del processo di AIR quando c’è possibilità di influenzare
il risultato della politica;
o è importante che esse vengano realizzate quando il Governo è pronto a
rendere informazioni di dominio pubblico al fine di ottenere un dialogo
effettivo ed informato con le parti interessate;
o è spesso necessario fare una consultazione informale con gli stakeholder,
prima di quella formale, al fine di ottenere un’evidenza iniziale su quelli
che sono i problemi da porre in risalto nelle consultazioni formali;
o l’esercizio delle consultazioni non andrebbe svolto nel periodo elettorale;
delle eccezioni possono essere costituite da circostanze speciali (ad
esempio la salvaguardia della salute pubblica), ed in questi casi i
dipartimenti devono consultare il Propriety and Ethics team del Cabinet
Office.
2) durata:
o in circostanze normali è di almeno 12 settimane;
o se la consultazione avviene in periodi in cui gli stakeholder difficilmente
possono rispondere (ad esempio nel periodo estivo/natalizio), o la
politica oggetto della consultazione risulta particolarmente complessa, si
può pensare ad una maggiore flessibilità temporale o concedere un
periodo più lungo per la consultazione;
o quando i tempi sono ristretti (ad esempio per l’adozione di misure di
emergenza o per il rispetto di termini giuridicamente vincolanti) bisogna
riflettere sull’opportunità di quale sia il modo migliore per conoscere i
diversi punti di vista, se attraverso consultazioni formali, scritte o
pubbliche.
3) chiarezza su ambito ed impatto:
o
i documenti sulle consultazioni devono essere chiari circa il processo di
consultazione, cosa viene proposto, l’ambito di applicazione e i
costi/benefici attesi della proposta.
4) accessibilità:
o le pratiche delle consultazioni devono essere concepite in modo da
essere accessibili e chiaramente mirate verso le persone per le quali la
pratica stessa era stata intesa;
o è essenziale identificare gli stakeholder nelle fasi iniziali di pianificazione
del processo di consultazione in modo che il suo esercizio possa essere
mirato e costruito di conseguenza;
o nel documento di consultazione devono essere indicate le modalità di
partecipazione e come i soggetti interessati sono coinvolti.
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5) onere:
o minimizzare l’onere della consultazione;
o se alcune informazioni che il Governo cerca sono già di dominio pubblico,
bisogna considerare come possono essere impiegate durante la
consultazione;
o nella fase di pianificazione i policy team devono confrontarsi con il
Consultation coordinator (cfr. punto 7) e con altri policy team che
condividono interessi in settori simili, al fine di lavorare insieme per
ridurre gli oneri della consultazione;
o l’esercizio della consultazione attraverso la possibilità di rispondere ai
quesiti online può semplificare l’attività consultiva.
6) ricettività:
o le risposte delle consultazioni vanno analizzate attentamente e va fornito
un chiaro feedback ai partecipanti delle consultazioni;
7) capacità di consultarsi:
o i funzionari che si occupano delle consultazioni devono ricercare
assistenza su come gestire una consultazione efficace e condividere ciò
che è stato appreso dall’esperienza.
o ogni organizzazione a cui si applica il codice per le consultazioni, deve
nominare un Consultation coordinator, che va nominato sui documenti di
consultazione
come
la
persona
da
interpellare
per
porre
domande/reclami relativi al processo di consultazione;
o i funzionari politici che devono gestire un processo di consultazione
devono chiedere il parere al loro Consultation coordinator nelle prime fasi
di pianificazione della consultazione.




Altri strumenti

Common commencement dates;

strumento utilizzato da tutti i dipartimenti governativi;

sono due giornate nel corso di ogni anno (6 aprile e 1 ottobre) durante le quali si
introduce la nuova legislazione nazionale nel Regno Unito (non si applicano alla
legislazione di origine comunitaria);

obiettivo è fornire più chiarezza e consapevolezza sulle future modifiche
legislative, aiutando nella pianificazione e programmazione di bilancio e nel
ridurre i costi;

banche dati informatiche:

accesso on line a tutta la legislazione primaria e secondaria gestito dall’ Office of
Public Sector Information;

Small Firms Consultation Database gestito dall’Enterprise Directorate che a sua
volta fa parte del Department for Business Innovation & Skills;

guide sull’analisi d’impatto: stabiliscono regole di base per la consultazione governativa;

elaborazione di analisi ad hoc indipendenti: ad esempio, recentemente è stata
pubblicata la Anderson Review103;

The “Compact”: un accordo governo-terzo settore che promuove buone pratiche di
consultazione in tale settore.
Punti di forza e margini di miglioramento

cultura consolidata in tema di consultazioni aperte finalizzata a massimizzare la
trasparenza nel processo di AIR all’interno di una ben definita struttura per la
promozione della consultazione pubblica e di un approccio aperto (OCSE, 2009c);

elevato coinvolgimento di molteplici stakeholder tramite la consultazione che è parte
integrante del processo di AIR inglese (Martelli, 2010);

Codice conciso, chiaro e focalizzato (OCSE, 2009c);

gap di implementazione tra i requisiti del Codice e l’effettivo esercizio delle consultazioni,
almeno secondo l’opinione degli stakeholder tra i quali si presenta (Radaelli et al., 2010;
OCSE, 2009c):

un diffuso desiderio di miglioramento del processo di consultazione;

fatica nel seguire le troppo numerose iniziative intraprese dal governo in tema di
better regulation.

processo di consultazione ancora ‘relativamente chiuso’ (Russel e Turnpenny, 2009):

103

Si consulti al riguardo il sito del governo
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.berr.gov.uk/whatwedo/bre/reviewingregulation/The%20Anderson%20Review/page45278.html
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ci sono casi in cui la consultazione è sempre più inserita all’interno del processo
di AIR coinvolgendo svariati stakeholder e casi in cui la consultazione individua
una gamma molto ristretta di stakeholder, principalmente le industrie.
periodo di 12 settimane per la consultazione non sempre rispettato (Radaelli et al.,
2010);
discrezione eccessiva da parte del governo rispetto alla scelta ed alle tempistiche della
consultazione (Radaelli et al., 2010).
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3.2 Metodi e Tecniche

Punti chiave


I sistemi di raccolta dei dati e costruzione degli indicatori

caratteristiche:

componente più onerosa del processo AIR

raccolta dati originali attraverso:

mezzi formali (ad es. metodi statistici);

mezzi informali (es. consultazione pubblica);

necessita di definizione in anticipo di standard in termini di:

accettabilità del dato;

processo per il controllo della qualità dei dati;

lo standard più comune è la trasparenza;

criticità:

forte influenza della qualità dei dati nei confronti dell’affidabilità e
credibilità dell’AIR;

necessità di evidenziare nell’AIR tutte le ipotesi, le eventuali
incertezze e la mancanza di dati (affidabili).



Le tecniche di valutazione

caratteristiche:

la scelta della tecnica di valutazione deve essere fatta in funzione dei
bisogni e delle priorità alla base della politica analizzata;

bisogno di diversificazione dell’analisi al fine di:

valutare i diversi effetti delle norme su finalità sociali più
ampie;

valutare gli effetti sproporzionati sulle PMI di elevati oneri
amministrativi;

le principali tecniche sono:

forme di analisi costi-benefici (ACB), analisi integrata degli impatti
(IIA), analisi di sostenibilità degli impatti (SIA), in modo da dimostrare
collegamenti e trade-off tra multipli obiettivi politici;

forme di analisi costo-efficacia (ACE), basate sul confronto tra
alternative per trovare la soluzione in grado di produrre specifici
risultati al minor costo;

un range di analisi parziali come lo SME test, l’analisi degli oneri
amministrativi, il business impact test, focalizzate sugli effetti su
alcune categorie target;

l’analisi del rischio, finalizzata a valutare la probabilità di ottenere
risultati come conseguenza di specifici input;

criticità:

tendenza crescente dei governi a commettere tre errori critici rispetto
all’AIR:

particolare attenzione agli impatti distributivi su specifici
gruppi, senza specificare come vadano valutati tali impatti;

inclusione nelle valutazioni degli impatti macroeconomici di
specifiche disposizioni, che in realtà sono interventi
microeconomici;

utilizzo di metodi che sono solo capaci di valutare specifiche
tipologie d’impatto, di solito i costi, senza definire come tali
analisi parziali debbano essere integrate in una struttura
analitica più ampia.
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3.2.1 I sistemi di raccolta dei dati e costruzione degli indicatori
La componente più onerosa del processo AIR è la raccolta di dati pertinenti e
affidabili. È necessario identificare i fabbisogni informativi e le fonti informative,
nonché tenere presenti le incertezze associate ai dati. Le scelte dei dati da raccogliere
e dei metodi di raccolta sono parte integrante del processo normativo perché lo
influenzano.
Normalmente sono necessarie, oltre ad informazioni già disponibili, altre informazioni
molto specifiche rispetto alle questioni sollevate da una data norma e associabili ai
micro-impatti della proposta in termini di benefici, costi e rischi. E’ quindi necessario
raccogliere alcuni dati originali sia attraverso mezzi formali (es. metodi statistici) che
informali (es. consultazione pubblica). È stato evidenziato che “un programma di
consultazione ben disegnato e realizzato può contribuire a norme di qualità fornendo
una fonte di informazione cost-effective su cui basare il decision-making” (OCSE
(2002b, pag. 46).
L’AIR pilota irlandese del 2005 ha evidenziato che per aumentare l’affidabilità della
stima dei costi sarebbe stata necessaria una ricerca molto più dettagliata nel
raccogliere i dati chiave, raccomandando che si identificasse un catalogo di fonti di
informazioni disponibili. Tuttavia, le linee guida AIR irlandesi contengono pochissimi
riferimenti sulla raccolta dati.
Si possono però identificare alcune golden rules rispetto ai metodi di identificazione e
raccolta dati.
La definizione in anticipo di standard in termini di accettabilità del dato e di un
processo per il controllo della qualità nell’utilizzo dei dati contribuisce a innalzare la
credibilità e affidabilità dell’AIR (Box 8). Lo standard più comune è la trasparenza:
molti paesi richiedono che i dati e le ipotesi alla base dell’analisi siano esplicitate in
modo che il lettore possa capire come sono state formulate le conclusioni.
Gli Stati Uniti hanno adottato degli standard basati su “obiettività, utilità e
integrità”. Altri standard, utilizzati dal Canada, includono: riproducibilità, ricorso a
tecniche statistiche consolidate (es. campionamento casuale) e utilizzo delle migliori
stime in grado di riflettere valori realmente attesi, assieme all’indicazione di range.
Inoltre, le indagini dovrebbero essere utilizzate solo se il metodo di campionamento e
i dati grezzi sono sottoposti ad un controllo di qualità.
I metodi di raccolta dati e degli standard di qualità, quindi, non devono essere
definiti ad hoc per ciascuna AIR, bensì rientrare all’interno di una strategia più ampia,
finalizzata a produrre i migliori dati al minor costo. Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno
adottato nel 2001 il Quality Information Act che ha aumentato in modo significativo gli
standard di qualità e migliorato il controllo attraverso peer review e relazioni all’OMB,
evidenziando come le principali problematiche siano riconducibili al trattamento
dell’incertezza e all’accuratezza dell’informazione.
Le ipotesi, le eventuali incertezze e la mancanza di dati (affidabili) devono essere
evidenziate nell’AIR, richiamando le fonti sui cui si basano le conclusioni (es. studi
esterni, rapporti, dati statistici, consultazione di esperti/stakeholder) e fornendo dei
link internet alle fonti quando possibile104.

104

Commissione Europea (2009).

107

Rapporto di Benchmark
Analisi di pratiche di qualità della regolazione in ambito nazionale e OCSE

Box 8 – Esempi di buone regole per la raccolta e presentazione dei dati per una AIR di qualità
 Pianificare in anticipo e creare relazioni tra settore pubblico e privato
 Mappare i fabbisogni informativi e raccogliere i dati attraverso un processo interattivo
 Considerare una varietà di metodi per collezionare dati poco disponibili e abbassare i costi di
raccolta attraverso consultazioni con stakeholder strutturate
 Utilizzare tecniche per migliorare la qualità dei dati (es. documentare nel dettaglio i dati e
garantire tracciabilità delle informazioni)
 Evidenziare apertamente i limiti della base dati
 Ricorrere a fonti differenti per garantire imparzialità
Fonte: Jacobs (2006, pag. 32)

3.2.2 Le tecniche di valutazione
L’AIR si è sempre caratterizzata come ricerca della “tecnica perfetta”, che fosse
affidabile, robusta, flessibile e poco onerosa, vista l’importanza delle questioni
politiche in gioco.
In realtà, la scelta della tecnica di valutazione deve essere fatta in funzione dei
bisogni e delle priorità alla base della politica analizzata, esistendo un gran numero di
tecniche potenzialmente utilizzabili ( Figura 14).
Ad ogni modo, non deve essere eccessivamente enfatizzata la precisione dell’analisi
a discapito del ruolo dell’AIR nel promuovere un uso migliore delle informazioni e del
dibattito pubblico per migliorare le decisioni normative. La valutazione degli impatti è
solo una delle componenti dell’AIR assieme alla definizione del problema, la selezione
delle opzioni e la consultazioni, che sono altrettanto cruciali.
Figura 14 – La mappatura delle metodologie di AIR

Definizione del Problema
Selezione delle Opzioni

COSTI
Costi
operativi

Costi di
investimento

BENEFICI
Benefici
monetizzati

Costi
efficienza

Metrica dei
benefici

SCM

Benefici
qualitativi

Valutazione
del rischio

Analisi Costi-Benefici

Benefici - Costi

E
Analisi Costo-Efficacia

€ / Unità di beneficio

OPPURE
Analisi dei costi minimi

Analisi
RischioRischio
(i rischi netti
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ridotti?)

Costo minimo che
consente di raggiungere
obiettivi fissati

© Copyright held by Jacobs and Associates. This material may not be reproduced without permission.
Fonte: Jacobs (2006)
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Le quattro principali tecniche considerate (Tabella 11) sono:
forme di analisi costi-benefici (ACB), analisi integrata degli impatti (IIA), analisi
di sostenibilità degli impatti (SIA), in modo da dimostrare collegamenti e tradeoff tra multipli obiettivi politici;
 forme di analisi costo-efficacia (ACE), basate sul confronto tra alternative per
trovare la soluzione in grado di produrre specifici risultati al minor costo;
 un range di analisi parziali come lo SME test, l’analisi degli oneri amministrativi,
il business impact test, focalizzate sugli effetti su alcune categorie target;
 l’analisi del rischio, finalizzata a valutare la probabilità di ottenere risultati come
conseguenza di specifici input.


Tabella 11 – Tecniche principalmente utilizzate per l’AIR nei pesi OCSE
Tecniche
ACB, IIA, SIA
Analisi costo-efficacia
Analisi parziali
(es. SME test, analisi oneri
amministrativi)
Analisi del rischio

Paesi
USA, CE, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Australia, UK
Australia, USA, CE, UK
CE, USA, Canada, Australia, UK, Olanda
USA, Australia, CE

Tendenzialmente si è sempre considerata l’analisi costi-benefici (ABC) come la
tecnica più completa e socialmente responsabile per supportare il public decisionmaking, offrendo il vantaggio di confrontare costi e benefici nel corso del tempo. La
SIA è metodologicamente un' ABC su un orizzonte temporale lungo e uno schema per
pesare gli effetti irreversibili.
In realtà, la forma di ABC utilizzata nell’AIR è meno rigorosa e complessa di quella
accademica e si basa su un mix di informazioni qualitative e quantitative ed in nessun
paese si è obbligati alla monetizzazione di tutti i costi e benefici. Anche negli USA, che
enfatizzano l’analisi quantitative, il report OMB del 2005 sottolinea come alcune norme
hanno costi e benefici non quantificabili che possono risultare un fattore chiave nel
processo decisionale.
Uno dei vantaggi dell’ABC è che prende in considerazione il range più vasto di impatti
di natura sociale, ambientale e economica, contemplando quindi uno spettro più
ampio dei interessi. Pertanto si va ampliando la gamma di impatti analizzati nell’AIR,
includendo i costi operativi, del capitale e dinamici, e tutti i principali benefici
attraverso l’utilizzo di metodi basati sulla teoria del benessere sociale.
L’analisi costo-efficacia (ACE) confronta i costi di opzioni differenti con
risultati/benefici analoghi. È una tecnica utile, ma limitata, non determinando se i
benefici giustificano i costi e non stabilendo il livello ottimale di benefici, ma solo il
costo minimo. Quindi, mentre l’ABC supporta i governi a decidere cosa fare, l’analisi
costo-efficiacia li aiuta a decidere come farlo.
Una delle principali funzioni dell’ACE è il confronto tra le opzioni a disposizione del
legislatore, che assume caratteristiche differenti nei vari paesi:


l’Australia ha l’approccio più rigoroso richiedendo che l’AIR analizzi le opzioni
realistiche e includa un’analisi costi-benefici, d’impatto e di rischio per ciascuna
di esse;
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gli Stati Uniti richiedono un approccio meno rigoroso, stabilendo di selezionare
l’opzione che massimizzi il “beneficio netto”, tenendo in considerazione gli
aspetti economici, ambientali, di salute pubblica, di sicurezza e di equità;
 la Nuova Zelanda stabilisce che venga selezionata l’opzione che permette di
raggiungere gli obiettivi al costo minore, considerando approcci alternativi alla
normazione.


Oggi si assiste ad una diversificazione, e persino ad una frammentazione, tra le
quattro tecniche descritte sopra, dovuta alle differenti pressioni ed interessi intorno
all’AIR che influiscono sulle sue finalità e sui tipi di analisi (Tabella 12).

Tabella 12 – Pressioni sui metodi AIR
Pressioni sull’AIR
Economia neoclassica
New public management
Competitività, politiche
microeconomiche
Consenso sociale, pressioni
di gruppi di interesse

Finalità

Tecnica di valutazione

Massimizzazione del
benessere sociale (Pareto
optimum)
Monitoraggio dei costi e della
performance
Minimizzare il costo per le
imprese
Valutazione degli impatti su
specifici gruppi

ABC, IIA, includendo
obiettivi molteplici di
policy
ACE e differenti opzioni
SME test, analisi degli
oneri amministrativi
Analisi distributive,
analisi parziali

Fonte: Jacobs (2006, pag. 35)

Esistono delle ragioni valide alla base della diversificazione dell’analisi, quali le
preoccupazioni sugli effetti delle norme, su finalità sociali più ampie o sugli effetti
sproporzionati sulle PMI di elevati oneri amministrativi. In alcuni casi, quindi, un focus
su specifiche tipologie d’impatto è giustificato perché nel passato i legislatori li hanno
trascurati, come è il caso del Canada con il suo il Business Impact Test (BIT) o del
Regno Unito con il SME test per quanto riguarda gli effetti sulle PMI. Ovviamente
questi tipi di effetti parziali devono essere necessariamente inquadrati nel contesto
degli altri costi e benefici dell’intervento legislativo.
Alcuni governi stanno provando a garantire che le differenti tecniche AIR risultino
degli strumenti complementari e di supporto tra loro. Sfortunatamente, in sempre più
paesi, la diversificazione, spinta in parte da questioni di competitività ed in parte
dall’intento politico di soddisfare l’elettorato, ha attualmente significato
frammentazione in agende politiche tra loro in concorrenza, poiché la struttura
integrata, divenuta più grande, non è chiaramente definita o evidenziata. Senza una
struttura integrata, tali metodi non tendono a bilanciare l’AIR bensì a sbilanciarlo. In
tali casi, l’AIR viene indebolito dall’eccessiva fiducia su metodi analitici parziali, incerti
ed inappropriati che non sono basati su una visione coerente dell’uso dell’AIR nelle
politiche pubbliche. La fiducia su tali metodi crea rischi di errori sistematici nelle
decisioni politiche. Tali errori, poi, riducono i benefici dell’azione governativa ed
aumentano la probabilità di una politica fallimentare.
Nei Paesi Bassi non vi sono metodi analitici standard oppure obbligatori, ma il
contenuto delle analisi di impatto è “form free”. La realizzazione delle analisi d’impatto
avviene attraverso l’impiego di diverse tipologie di analisi:


Business Impact Assessment (BIA) predisposto per evidenziare gli effetti delle
proposte legislative nei confronti delle imprese;
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Environmental Impact Assessment (EIA) identifica gli effetti voluti e non voluti
sull’ambiente, ad esempio il consumo di energia, la mobilità ed il trattamento
dei rifiuti;
 Practicability and Enforcement Assessment (P&E) identifica gli effetti delle
proposte di legge sulle autorità che le attuano ed applicano, come i ministeri, le
agenzie ed altre autorità (ad esempio la polizia e la magistratura).


Nel caso in cui sia ritenuto necessario, a queste tipologie si aggiunge l’analisi costibenefici, menzionata separatamente, che intende evidenziare le conseguenze
finanziarie per la “comunità” derivanti dalla nuova legislazione. Inoltre gli olandesi
sono stati i primi ad introdurre il Modello di Costo Standard (SCM,
precedentemente chiamato MISTRAL105) utilizzato per la misurazione degli oneri
amministrativi e la loro riduzione, sia per le imprese che per i cittadini.
Il problema di questo paese è dovuto alla frammentazione nell’uso di differenti
metodologie, per cui i processi di analisi d’impatto vengono svolti in maniera disgiunta
(BIA, EIA, P&E). Per ottenere un risultato organico in cui i vari strumenti siano tra loro
complementari questi processi necessitano di essere integrati in un singolo processo
standard che raggruppi le diverse valutazioni ed i test sulla qualità legislativa.
D’altronde anche l’OCSE (2009b) ha recentemente segnalato come l’attuale processo
di valutazione ex ante olandese sia generalmente considerato debole, dunque poco
soddisfacente e non pienamente efficace a livello pratico. Nello specifico, c’è necessità
di un bilanciamento delle metodologie quantitative e qualitative: la seconda è spesso
sottostimata, dovendosi includere aspetti qualitativi non monetizzabili, ad esempio
attraverso delle analisi multi-criteri.
Sfortunatamente c’è una tendenza sempre crescente dei governi a commettere tre
errori critici rispetto all’AIR:
particolare attenzione agli impatti distributivi su specifici gruppi, senza precisare
come vadano valutati tali impatti – ad esempio, tali impatti devono considerare
solo i costi o anche gli effetti netti? – integrati all’interno della più ampia
struttura di AIR, oppure pesati rispetto agli impatti nei confronti di altri gruppi.
Questa tendenza riduce la consistenza e la trasparenza di un' AIR. È sempre
stato difficile trattare le questioni distributive all’interno della struttura di AIR,
perché di solito è difficile da un punto di vista analitico tracciare gli effetti
specifici di un singolo atto su gruppi specifici attraverso le complesse interazioni
tra società, ambiente e mercato. Tuttavia, i paesi hanno considerato tra i
requisiti delle loro AIR valutazioni sugli effetti di genere, sullo sviluppo
regionale, ed altri effetti distributivi la cui misurazione è pressoché impossibile;
 inclusione nelle valutazioni degli impatti macroeconomici (come gli impatti sul
commercio o la povertà) di specifiche disposizioni, che in realtà sono interventi
microeconomici. Al di là degli atti normativi molto ampi, come gli interventi
finanziati dai Fondi Comunitari, i vari metodi difficilmente sono capaci di
determinare gli impatti macroeconomici di isolati interventi “micro”, se non in
una dimensione più statica e di breve termine. Questo errore segnala una
confusione fondamentale circa lo scopo ed i limiti dell’AIR;
 utilizzo di metodi che sono solo capaci di valutare specifiche tipologie d’impatto,
di solito i costi, senza definire come tali analisi parziali debbano essere integrate


105

Administrative Compliance Cost Assessment Tool.
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in una struttura analitica più ampia. Chiaramente, l’utilizzo di un solo test per
guidare decisioni politiche crea il rischio di seri fallimenti.
Sebbene il metodo sia un tema importante, un’altra questione rilevante è la qualità
analitica all’interno del metodo selezionato. Nei paesi che hanno effettuato i maggiori
investimenti nell’AIR, vi sono continui sforzi per aumentare la qualità dell’AIR
attraverso una maggiore quantificazione, requisiti più specifici, ed una più elevata
qualità dei dati. In Australia, ad esempio:


dalla metà degli anni novanta, l’ORR ha progressivamente elevato i requisiti
informativi minimi dei RIS, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli stessi e
la loro utilità nei confronti dei decisori politici. Ad esempio, per le proposte di
legge che generano costi addizionali sulle imprese perché esse vi si adeguino
dal 1 Luglio 2004, l’ORR ha raccomandato ai legislatori che i dati quantitativi
legati a tali costi si includano nei RIS (o, alternativamente, si faccia una
dichiarazione precisa che sottolinei come il legislatori non sia in grado di
stimare tali costi).

In modo analogo, le linee guida per l’AIR dell’OMB (2003) hanno aumentato l’enfasi
sia sull’analisi costi-efficacia sia sull’analisi costi-benefici. Specificatamente, le nuove
linee guida enfatizzano la “monetizzazione” ed i criteri dei “benefici netti”, mentre
chiarificano circa la presentazione dei fattori non quantificabili. L’analisi costi-efficacia
era obbligatoria per tutti i principali standard sanitari e di sicurezza così da prevenire
una più distinta comparazione del costo per la riduzione del rischio. Questo passaggio
era stato previsto per aumentare gli incentivi dei legislatori nel fissare priorità che
gestiscano i rischi. Nel 2005 l’OMB ha pubblicato una bozza di bollettino, da
completare nel 2006, per migliorare la qualità tecnica e l’oggettività della valutazione
di rischio delle agenzie federali stabilendo standard uniformi e minimi. Questi standard
di qualità sono utilità, oggettività, ed integrità.
La tendenza globale verso AIR più rigorose e quantitative è un buon indicatore
dell’importanza di sostenere i governi nella produzione del tipo di politiche costoefficacia di cui più necessitano nel clima attuale. Come notato in precedenza, la
struttura ACB è la forma di AIR più comprensiva ed integrata, e fornisce le migliori
informazioni su cui basare decisioni su politiche solide. I paesi che utilizzano le AIR più
avanzate sono quelli che si sforzano maggiormente per aumentare la qualità ed il
rigore delle strutture integrate che sono tutte varianti di analisi costi-benefici soft:
Australia (2005): l’Office of Regulation Review “intende aumentare
ulteriormente l’adeguatezza agli standard minimi per i RIS, con un focus
particolare sul miglioramento degli standard delle analisi di costi e benefici, e
dei costi di adeguatezza per le imprese”;
 ridotto il numero di atti considerati “significativi”, il Governo Americano ha
aumentato l’attenzione sugli standard applicati nell’implementazione dell’ACB.
Questo rappresenta un buon esempio della generale tendenza verso il
targeting.
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Rispetto alla raccolta dati e/o ai metodi di valutazione sono approfondite di seguito
(Schede 12 e 13) due esperienze assimilabili a “buone pratiche”:



Stati Uniti;
Irlanda.

Scheda 12- Stati Uniti


Principi








guida
proporzionalità;
obiettività;
utilità;
integrità;
trasparenza:

pubblicazioni periodiche di AIR preliminari contenute nel Unified Agenda of Federal
Regulations;

pubblicazioni delle bozze di AIR riviste dall’OIRA e di quelle finali sul sito web
http://www.whitehouse.gov/omb/inforeg_default;
le decisioni devono essere prese sulla base di un’analisi supportata dai migliori dati
disponibili;



Indicazioni operative

identificazione delle esigenze informative in termini di qualità dell’informazione, ovvero,
che rispondano ai seguenti requisiti:

utilità (informazioni proficue per i destinatari);

integrità (informazioni corrette);

oggettività (dati accurati ed affidabili);

fonti:

informazioni raccolte dai soggetti interessati durante il processo di consultazione;

utilizzo di valutazioni indipendenti rese da esperti.



Approccio integrato

inclusione nell’analisi degli impatti quantitativi e qualitativi;

monetarizzazione degli impatti;

valutazione qualitativa di effetti che riguardano:
 l’equità;
 la dignità umana;
 gli effetti distributivi ed intergenerazionali;
 il rischio e l’incertezza.



Principali modelli

analisi costi-benefici (ACB);

analisi costo-efficacia (ACE).



Criteri di valutazione per la selezione dell’opzione “preferibile”

selezionare l’opzione che realizza il beneficio netto, considerando anche gli aspetti
economici, ambientali, nonché la salute pubblica, la sicurezza e l’equità.



Punti di forza e margini di miglioramento

impiego di metodi di analisi differenziati;

inclusione nelle analisi d’impatto degli effetti di difficile valutazione (ad esempio, la dignità
umana, gli effetti distributivi ed intergenerazionali);

individuazione dell’opzione preferita degli effetti non solo di natura economica, ma anche
sociale/ambientale.
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Scheda 13- Irlanda








106

Principi guida

Tipologie di costi/benefici da considerare all’interno dell’AIR:
 tangibili: possono essere “monetizzati” e per i quali è possibile stimare il
relativo prezzo di mercato;
 intangibili: non possono essere monetizzati;
 diretti: costi direttamente collegati con gli obiettivi primari dell’intervento;
 indiretti: non collegati agli obiettivi primari dell’intervento;
 reali: direttamente collegati al livello di benessere sociale;
 pecuniary: è una particolare categoria che si evidenzia qualora determinati costi
che riguardano un settore sono “riequilibrati” da benefici di cui si avvantaggia
un altro settore. Questa categoria non deve essere inclusa nelle analisi costibenefici ma se ne deve tener conto nella scelta tra opzioni;
 costi di conformità.
Indicazioni operative

Revised RIA Guidelines 2009:

identificare i costi e benefici ed altri impatti per tutte le opzioni individuate;

monetizzare o quantificare tali impatti;

per le proposte significative, condurre un’analisi robusta e strutturata usando
l’analisi costi-benefici laddove possibile.
Principali modelli

analisi costi-benefici;

analisi multi-criteri;

analisi del rischio.
Punti di forza e margini di miglioramento

investimento nella formazione, utilizzando anche strumenti di e-Learning106;

linee guida (Revised RIA Guidelines 2009) molto dettagliate che chiariscono
costi/benefici/impatti ‘minimi’ da considerare, descrivendo approfonditamente i diversi
metodi di analisi e suggerendo anche modalità di stima (es. analisi di sensibilità);

particolare attenzione rivolta agli aggiornamenti delle analisi.

Ad esempio si consulti il sito http://www.cstdc.gov.ie/course/view.php?id=52
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3.3 Quadro di sintesi delle esperienze analizzate
La Tabella 13 riporta una visione d'insieme relativa alle buone pratiche internazionali in materia di qualità della
normazione, evidenziando gli elementi principali rispetto a ciascuna esperienza analizzata.
Tabella 13 – Quadro sinottico
Assetti organizzativi ed istituzionali
Ambito di applicazione dell'AIR

Coinvolgimento degli stakeholder

Sistemi di monitoraggio della qualità dell'AIR
Australia

Irlanda

a) Meccanismi di sorveglianza a diversi livelli
b) Assetto organizzativo strutturato in ottica multilevel per la realizzazione delle RIS tra:
• Governo federale australiano
• COAG
• Stati/Territori australiani
c) Supporto metodologico alla realizzazione dell’AIR mediante:
• Best Practice Regulation Handbook del Governo federale
• Best Practice Regulation Guide del COAG

a) Ottimo sistema di targeting
istituito nel 2005 e rivisto nel 2009
in modo da creare più flessibilità
b) Ampia copertura dell'AIR

d) Presenza di un organo ad hoc (OBPR) coinvolto nel monitoraggio/controllo delle RIS sia del
Governo che del COAG
Stati Uniti
a) Assetto organizzativo ben strutturato, definito e ripartito:
• agenzie e dipartimenti federali responsabili dell’elaborazione dell’AIR:
• Executive Office of the President: al cui interno si trova l’Office of Information and Regulatory
Affairs (OIRA)
• Congresso
• Congressional Budget Office
• Government Accountability Office
b) Disposizioni normative chiare ed efficaci:
• Executive Order (in particolare 12866 e 135639
• Circolare A-4
• Regulatory Flexibility Act
• US Administrative Procedures Act
c) Meccanismo rigoroso di controllo della qualità ex ante
L’esperienza dell’OIRA ha introdotto un alto livello di trasparenza ed un dialogo interistituzionale a
supporto della qualità delle valutazioni.
d) Uso di strumenti relativi al monitoraggio (con un potere di veto de facto) da parte dell’OIRA:
• return letters
• prompt letters
• linee guida per l’AIR
• checklist

Stati Uniti

a) Buona pianificazione della
regolazione:
• Unified Agenda of Federal
Regulations
• Regulatory Plan
b) Strategia di targeting molto
efficace nel distinguere gli atti
normativi rilevanti da quelli meno
importanti. Questo avviene tramite
criteri di inclusione/esclusione
selettivi, di cui i principali operano
per:
• tipologia di atto: si effettuano AIR
solo su legislazione secondaria
• significatività: si effettuano AIR
solo su “azioni regolatorie
significative”

Danimarca
a) Radicata tradizione di consultazione
b) Utilizzo avanzato dei sistemi ICT:
• gazzetta ufficiale: lovtidende.dk
• sistema legislativo: retsinformation.dk
• portale per i cittadini: borger.dk
c) Utilizzo diffuso di strumenti per la
consultazione:
• Business Test Panel
• Portale di Consultazione (Horingsportalen)
• interviste dirette
d) Estese linee guida:
• guida online: lovprocesguide.dk
• Guidelines on Quality of Regulations
Regno Unito
a) Enfasi sulla trasparenza e cultura
consolidate in tema di consultazioni aperte
b) Uso di un codice conciso, chiaro e
focalizzato. In particolare, il Code of Practice
on Consultation:
• è obbligatorio per tutti i dipartimenti e le
agenzie del governo
• si applica a tutte le politiche (salvo alcune
eccezioni)
• è articola in sette criteri relativi alle
consultazioni

Raccolta dati e metodi di
valutazione
Irlanda
a) Approccio abbastanza flessibile
sul contenuto dell’AIR
b) Stesura di Linee guida molto
dettagliate
c) Puntuale definizione dei
costi/benefici
d) Investimento nella formazione
utilizzando anche strumenti di eLearning
e) Attenzione rivolta agli
aggiornamenti delle analisi
Stati Uniti

a) Principi guida chiari e largamente
rispettati (proporzionalità,
obiettività, etc.)
b) Approccio integrato:
• economico
• sociale
• ambientale

c) Impiego di metodi di analisi
differenziati. Principali modelli
adottati:
c) Impiego frequente di consultazioni informali
• analisi costi-benefici
• analisi costo-efficacia
d) Utilizzo diffuso di strumenti per la
comunicazione:
d) Aumento dello standard
• common commencement dates
qualitativo dei dati tramite atti
• banche dati on line
normativi ad hoc
• analisi ad hoc indipendenti
• linee guida
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4

Sintesi delle esperienze e modelli di riferimento per la qualità della
regolazione

Punti chiave
Individuazione dei quattro pilastri del regulatory cycle, con indicazione per ciascuno strumento
di: definizione - requisiti minimi - esperienze concrete.








Agenda Normativa

Definizione degli ambiti prioritari di intervento (programmazione dell'attività
normativa);

Efficacia, fattibilità e coerenza nel rispetto di:

Tempistica adeguata;

Contenuti;

Responsabilità, coerenza e trasparenza.

Esperienze in Toscana e Liguria.
Consultazioni

Le tecniche di consultazione:

Inchieste campionarie;

Panels;

Focus Group;

Interviste semi-strutturate;

Notice and comment.

Esperienze in Gran Bretagna, UE e Liguria;

Checklist.
AIR

Il processo di AIR:

Formalizzazione delle regole;

Definizione generale e preventiva dell’ambito di applicazione;

Consultazioni;

Professionalità, organizzazione e coordinamento delle risorse umane;

Utilizzo di tecniche economiche.

Esperienza in Piemonte;

Checklist.
VIR

Disponibilità dei dati (consultazioni, basi di dati esistenti, rilevazioni ad hoc);

Congruo arco temporale;

Le fasi della VIR:

Metodologie;

Analisi controfattuale;

Valutazione realistica;

Clausole valutative.

L'esperienza dell'Abruzzo e del Friuli Venezia Giulia;

Checklist.
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Nel presente Rapporto di Benchmark è stata svolta, sinora, un’analisi dettagliata
sullo stato dell’arte relativo alla qualità della regolazione, unitamente ad un
approfondimento delle esperienze più significative in ambito nazionale ed
internazionale. Il capitolo che segue, a conclusione del percorso sin qui tracciato, si
propone di fornire un supporto descrittivo e metodologico ad una futura
implementazione, di carattere operativo, delle Regioni Convergenza e, più in generale,
di tutti gli ordinamenti regionali italiani. Lo scopo è quello di fornire ai decisori pubblici
un quadro il più possibile basato su precisi riscontri empirici, attraverso una
ricostruzione dei capisaldi (o “pilastri”) della better regulation che ripercorre il ciclo di
vita delle politiche regolative: dalla rilevazione delle esigenze, alla fissazione
dell’agenda, alla formulazione della policy, alla decisione, all’implementazione, alla
valutazione ex post. A ciascuno dei pilastri (AIR, Agenda, consultazione, VIR)
sinteticamente definito, fa seguito l'illustrazione di esperienze concrete considerate
quali best practice, da utilizzare quale "cassetta degli attrezzi", un bagaglio
informativo di cui giovarsi per riflettere, con cognizione di causa, nel processo di
integrazione degli strumenti di better regulation. L'idea di fondo è quella di utilizzare
la comparazione non tanto per fornire "lezioni" da apprendere, quanto piuttosto di
procurare alle amministrazioni italiane, elementi interpretativi per un'analisi che
ciascuno dovrà svolgere tenendo conto, storicamente, delle proprie specificità,
istituzionali, politiche, economiche e amministrative.

4.1 I cinque pilastri del regulatory cycle
La qualità della regolazione è un elemento essenziale nel governo dell’economia da
parte degli Stati contemporanei, determinante nella crescita del sistema
economico-produttivo e del relativo livello di competitività.
L'idea di un regulatory cycle (ciclo della regolazione) e la scomposizione del relativo
processo in una serie di fasi e sottofasi costituisce un modello introdotto intorno alla
metà degli anni '50 per semplificare il processo di formazione delle politiche pubbliche.
L'indubbia utilità da riconoscere a tali schemi risiede nell'aver introdotto
l'interpretazione del processo di policy come un ciclo continuo, che trascende i confini
di uno schema fisso, che subisce continue modifiche e riformulazioni, sfuggendo ad
una definizione rigida di sequenze successive, inidonea ad interpretare la molteplicità
delle dinamiche e dei meccanismi che muovono un processo di policy.
I diversi stadi sono piuttosto da intendersi come costantemente intrecciati, in un
disegno che non segue uniformemente un moto circolare, ma è rappresentato più
efficacemente da una spirale tridimensionale, in cui il risultato di decisioni precedenti
incide sulla formulazione delle politiche future, e in cui il processo costantemente in
progress è sottoposto, per sua natura, a valutazioni, correttivi e perfezionamenti
incessanti e continui.
Il modello che seguiremo in questa sede, prevede la scomposizione del regulatory
cycle in cinque fasi:






programmazione e definizione degli ambiti di intervento;
formulazione della policy;
decisione;
implementazione;
valutazione ex post.
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Tali fasi ripercorrono il processo attraverso il quale:






un problema giunge all'attenzione delle autorità pubbliche ed in particolare dei
policy makers (definizione ambiti di intervento);
vengono esaminate e precisate alternative plausibili per affrontare e dare
risposta alle esigenze sociali emerse (formulazione);
viene scelto un determinato corso d'azione (decisione o non decisione);
viene messa in atto la politica adottata (attuazione);
si registrano i risultati conseguiti, si ridefiniscono i problemi o si riadattano le
soluzioni (valutazione ex post).

L'efficacia del ciclo della regolazione è strettamente connessa ai meccanismi di
funzionamento degli strumenti e delle tecniche preordinate al perseguimento della
qualità - formale e sostanziale - delle regole.
In quanto strumenti di supporto alla concreta attuazione degli enunciati obiettivi si
delineano, di seguito, i quattro pilastri del regulatory cycle - indicando per
ciascuno strumento "definizione", "requisiti minimi", "esperienze concrete" - ed in
particolare:





Agenda normativa;
consultazioni;
AIR;
VIR.

4.1.1 L’Agenda normativa

Rilevazione di
nuovi bisogni/
Identificazione
dei problemi

Agenda
normativa

Definizione
ambiti prioritari
di intervento

Formazione della
Policy/Norma

AIR

Drafting/
ATN

Consultazione

Adozione/
decisione

Miglioramento del
processo
decisionale

Policy Process
Life Cicle
Verifica,
revisione e
adeguamento

VIR

Implementazione

Consultazione
eventuale
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Definizione
Ad ogni livello di governo -dunque anche al livello regionale - ai fini di un
miglioramento della capacità normativa è necessario che il decisore pubblico si
avvalga di un processo di pianificazione pluriennale, che definisca gli obiettivi
strategici da perseguire, nell’intero arco della “legislatura”, e li traduca in obiettivi
operativi ed azioni concrete da aggiornare periodicamente (ad es. annualmente), con
l’elaborazione di un programma di lavoro, suscettibile di adattamento alle esigenze
via via rilevate.
Il processo di pianificazione normativa favorisce la razionalizzazione dell’attività
regionale e incrementa altresì la trasparenza delle politiche regolatorie, assicurando
il coinvolgimento degli stakeholder quale parte integrante del processo normativo.
La pubblicizzazione degli obiettivi, inoltre, evidenzia le relative priorità, consente di
conoscere preventivamente gli orientamenti, gli ambiti di intervento e le azioni di
governo, assicurando una condivisione maggiore nella formazione delle norme ed un
conseguente aumento di credibilità dell’amministrazione medesima (a condizione,
ovviamente, che l’agenda venga poi effettivamente rispettata).

I requisiti minimi
Un’agenda normativa efficace, fattibile e coerente richiede:
Tempistica adeguata
 deve essere adottata regolarmente (ad es. una o due volte l’anno);
 deve indicare gli obiettivi strategici da perseguire a lungo termine;
 deve esplicitare le iniziative da adottare a breve termine;
 deve specificare, per ciascun intervento in programma, i risultati attesi e la
relativa “tabella di marcia”, ossia la tempistica di conseguimento (tale
approccio alla programmazione è quello utilizzato dalla Commissione
europea);
 deve essere adeguatamente pubblicizzata e assicurare agli stakeholder un
tempo congruo per poter formulare osservazioni sulle nuove iniziative,
agevolandone così la partecipazione fin dalle prime fasi del regulatory cycle;
ove possibile deve prevedere il periodo pianificato per la consultazione dei
soggetti interessati dal progetto regolativo.
 Contenuti
 fornisce indicazioni preliminari in merito alle esigenze a cui si intende far
fronte, agli obiettivi e agli impatti attesi;
 svolge, preliminarmente, una sorta di “ATN preventiva” che accerta il
rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà favorendo, in direzione
di una governance multilivello, l’elaborazione delle decisioni al livello politico
più appropriato e la realizzazione di un processo d’integrazione tra i diversi
livelli;
 esplicita quali sono i provvedimenti soggetti ad analisi di impatto,
applicando i criteri di inclusione/esclusione prestabiliti, sulla base della
materia ovvero del livello di impatto del provvedimento;
 oltre alle nuove norme include gli atti normativi di riordino e le proposte di
delegificazione o di modifica dell'esistente.
 Responsabilità, coerenza e trasparenza
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la programmazione può mostrare la sua efficacia quando è costruita come
un processo circolare in cui viene assicurata la partecipazione di tutti i
regolatori sotto la regia di un soggetto (gerarchicamente sovraordinato o
con funzioni di coordinamento), il quale disponga di adeguate informazioni e
di una visione d'insieme107. Attraverso l'individuazione delle unità
organizzative responsabili di ciascuna attività, si incrementa la trasparenza
delle politiche pubbliche e la partecipazione delle parti interessate. Il
coordinamento da parte di un'unità centrale assicura che i provvedimenti
pianificati dai diversi organi dell’esecutivo (Dipartimenti, Assessorati, ecc.)
siano coerenti con le priorità di governo e con gli obiettivi fissati al livello di
governo sovraordinato.

Pur con il concorso di tutte le amministrazioni interessate, affinché la
programmazione normativa sia coerente e correlata alle priorità e agli obiettivi
programmatici del governo è necessario:
che sia elaborata e/o riesaminata da un’unità centrale, in modo che le
informazioni in essa contenute siano congruenti ed organiche;
 che sia coordinata unitariamente, così da assicurare che i provvedimenti
pianificati dai diversi organi dell’esecutivo (Ministeri, Dipartimenti, Assessorati,
ecc.) siano coerenti con le priorità di governo e con gli obiettivi fissati a livello di
potere sovraordinato.


L’esperienza della Toscana
A livello regionale, l’esperienza della Toscana si colloca tra le più significative in tema
di programmazione normativa.
L’introduzione dell’Agenda normativa (annuale) è avvenuta con delibera di Giunta n.
1 del 2003.
L'adozione sistematica di tale strumento ha quindi consentito, già dalla fase di
pianificazione, di svolgere una valutazione preliminare per la selezione dei
provvedimenti da sottoporre ad AIR.
Inoltre, al fine di garantire alla comunità civile la partecipazione al processo
normativo, assicurando trasparenza e conoscibilità dell’Agenda normativa, con L.r. n.
69/2007108 si è stabilito che:
"La Giunta regionale, attraverso le modalità e gli strumenti di cui all’articolo 11 109 e per
acquisire ogni utile contributo della società toscana, favorisce la più ampia conoscenza: a) dei
propri atti di programmazione normativa; b) del quadro conoscitivo di fatto e di diritto inerente
le proposte di legge di propria iniziativa e i regolamenti di propria competenza”

Successive disposizioni confermano l'efficace utilizzo di tale strumento da parte
dell'Amministrazione toscana, anche ai fini della pianificazione dell'AIR.
In particolare:

107

De Benedetto, M. Martelli, M. e Rangone, N. (2011).
Art. 19, l.r. 69/2007, “Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche
regionali e locali”.
109
L’Autorità assicura la diffusione tempestiva di tutta la documentazione relativa all’iniziativa oggetto di
consultazione. L’informazione al pubblico si realizza attraverso strumenti telematici, avvisi pubblici,
pubblicazioni, uffici di relazione con il pubblico ed ogni altro adeguato strumento di comunicazione.
108

120

Rapporto di Benchmark
Analisi di pratiche di qualità della regolazione in ambito nazionale e OCSE

“La Regione Toscana adegua il proprio ordinamento ai principi di qualità della normazione ed
in particolare a quelli di:
a) programmazione normativa;
b) snellezza delle procedure;
c) semplicità, chiarezza, comprensibilità e organicità
delle norme;
d) manutenzione e riordino costanti della normativa;
e) analisi preventiva e verifica successiva dell’impatto
della normazione;
f) contenimento degli oneri amministrativi.” (art. 2 comma 2 l.r. 55/2008)

“Le proposte di legge e i regolamenti su cui effettuare l’AIR sono individuati dalla Giunta sulla
base del programma di azione normativa, di cui all’articolo 3 della l.r. 55/2008, e selezionati
sulla base dei criteri di inclusione e di esclusione di cui agli articoli 19 e 20.” (art. 11 comma 2
Regolamento interno della Giunta regionale n. 1/2009)

A riprova ulteriore dell’impegno concreto della Regione Toscana in tema di
programmazione normativa, da annoverarsi senza dubbio tra le buone pratiche, si
segnala l'adozione da parte della Giunta dell'Agenda normativa 2006-2010,
contenente le proposte di legge regionale da realizzare entro il 2010110 e il documento
di "Programmazione dei provvedimenti prioritari di competenza consiliare ad
iniziativa della Giunta regionale nella fase conclusiva della legislatura 20052010"111.

L’esperienza della Liguria
Con legge regionale n. 13 dell'8 giugno 201, la Liguria, oltre a riconoscere "la qualità
delle leggi e dei regolamenti quale elemento essenziale della certezza del diritto e
della semplificazione amministrativa, nonché condizione per la trasparenza dell’azione
pubblica e per la partecipazione dei cittadini", ha introdotto nel proprio ordinamento
tutti gli strumenti operativi dedicati alla better regulation.
La nuova disciplina prevede un quadro sistematico delle regole e delle procedure da
applicare in concreto per assicurare un'attività normativa di qualità.
In particolare, l’art. 2 annovera tra i principi che ispirano la funzione legislativa e
regolamentare della Regione quello della programmazione normativa, mentre l'art.
3, riconoscendo il carattere qualificante dell'Agenda normativa in ordine all'azione di
governo, ne disciplina i soggetti responsabili, i contenuti, le tempistiche e le modalità
di adozione.
“1. La Giunta regionale approva l’Agenda normativa nella quale sono illustrate le linee
fondamentali e gli interventi qualificanti dell’azione normativa.
2. La Giunta regionale favorisce la partecipazione dei cittadini e delle parti sociali alla fase di
formazione dell’Agenda normativa.
110

Nell' Agenda normativa vengono illustrati i provvedimenti che ciascuna Direzione Generale (DG) della
Giunta ha in programma di elaborare. Per ciascuna sezione e DG proponente, sono disponibili i materiali
illustrativi delle iniziative normative in corso di elaborazione (c.d. quadro conoscitivo), al fine di favorire la
partecipazione
dei
cittadini
(http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2009/07/15/25fd5773c2f57d401a796
bfa6b310ba8_agendanormativa.pdf).
111
Delibera della Giunta regionale n. 5 del 20 aprile 2009.
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3. L’Agenda normativa ha durata annuale ed indica in particolare:
a) i provvedimenti normativi di riordino dell’ordinamento regionale;
b) i provvedimenti normativi contenenti nuove discipline o innovativi
dell’organizzazione amministrativa ed istituzionale della Liguria;
c) i testi unici;
d) le proposte di delegificazione delle disposizioni inerenti materie non coperte da riserva di
legge assoluta;
e) i disegni di legge di semplificazione;
f) i provvedimenti che, all’atto della presentazione, devono essere accompagnati
dall’analisi tecnico normativa (ATN), dall’analisi di impatto della regolazione (AIR) e i
provvedimenti da sottoporre alla verifica di impatto della regolazione (VIR) anche mediante la
previsione di clausole valutative.
4. L’Agenda normativa è presentata dal Presidente della Giunta regionale al Consiglio
regionale - Assemblea legislativa della Liguria che la approva con apposita risoluzione, la quale
può contenere integrazioni e modifiche e impartire indirizzi e direttive.” (Art. 3 l.r. n. 13/2011)

Nella Tabella 14, quale esempio di buona pratica, si riporta un estratto dall’Agenda
normativa 2011, approvata dalla Giunta regionale ligure il 28 giugno 2011112.
Tabella 14 – Estratto Agenda normativa Liguria

Direzione/
Dipartimento

Legge

Dipartimento
sviluppo
economico

Norme a tutela delle micro e piccole imprese liguri. Small Business
Act
TU delle modalità estrattive in raccordo con il Settore
Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione ed il
Settore Affari Giuridici del territorio
Modifiche al testo unico Commercio (l.r. 1/2007) Adeguamento alla
Direttiva servizi
Revisione della l.r. 33/2002 “Sistemi produttivi locali e dei distretti
industriali”
Modifica alla l.r. 22/2007 “Norme in materia di energia”

Tipo

Semestre

legge nuova

2° Semestre

testo unico

2° Semestre

modifica

1° Semestre

modifica

1° Semestre

modifica

2° Semestre

Fonte: Regione Liguria – Giunta Regionale (2011)

112

La delibera di approvazione dell’Agenda normativa prevede che, in attuazione dell’art.8 della l.r.
13/2011, il presente provvedimento debba essere oggetto di ampia diffusione ed informazione, ed essere
pubblicato sul sito regionale, offrendo la possibilità a tutti i soggetti interessati di poter formulare
eventuali osservazioni.
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4.1.2 Le consultazioni

Rilevazione di
nuovi bisogni/

Identificazione
dei problemi

Agenda
normativa

Definizione
ambiti prioritari
di intervento

Formazione della
Policy/Norma

AIR

Drafting/
ATN

Miglioramento del
processo
decisionale

Policy Process
Life Cicle
Verifica,
revisione e
adeguamento

VIR

Adozione/
decisione

Consultazione

Implementazione

Consultazione
eventuale

Definizione
Il coinvolgimento dei cittadini nei processi di decisione politica costituisce una
prerogativa qualificante dei sistemi democratici più avanzati, potenziando
l’attendibilità e la legittimità delle politiche pubbliche e rafforzando le relazioni tra i
poteri istituzionali e la comunità civile.
A seguito dei processi di riforma avvenuti negli anni '90, infatti, si sono modificati, da
una parte, il rapporto tra amministrazione e politica e, dall'altra, quello tra cittadini e
istituzioni, affermandosi per queste ultime il concetto fondamentale dell'utilità di un
sistema aperto all'ambiente in cui si opera.
In altri termini, lo scambio continuo di informazioni che le istituzioni hanno con il
contesto di pertinenza si è progressivamente tradotto in una nuova forma di
legittimità che si fonda sulla persistenza e sul potenziamento delle relazioni con i
cittadini113.
Alla luce di tale premessa, si evidenzia la rilevanza delle consultazioni nell’ambito del
regulatory cycle nel suo complesso, da cogliersi in tutte le fasi valutative del processo
normativo: ex ante servono a rilevare esigenze, aspettative, informazioni, reazioni alle
opzioni considerate; in itinere forniscono le percezioni nei soggetti, interni ed esterni
all’amministrazione, coinvolti nell’attuazione; ex post evidenziano gli scostamenti tra
risultati attesi e quelli effettivi e l’eventuale presenza di effetti perversi114.
Preliminarmente dunque le consultazioni possono identificarsi come un vero e proprio
metodo d’indagine, che ha lo scopo di rendere esplicite, sin dall’inizio, le premesse
113
114

Calvosa Mignella, F. (2001).
La Spina, A. e Espa, E. (2011).
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decisionali, orientando la raccolta di dati ed opinioni e la circolazione delle
informazioni per mettere in luce i vantaggi e gli svantaggi percepiti rispetto alle
diverse ipotesi di intervento regolativo115.
In questo senso le consultazioni possono considerarsi essenziali ai fini
dell’AIR, al pari dell’analisi economica e di altre tecniche valutative che qualificano e quantificano ove possibile - le categorie di costi e di benefici associati alle diverse
opzioni di intervento, valutandone gli effetti e comparandone l’efficienza e
l’efficacia116.
Quale elemento essenziale dell’AIR, le consultazioni sono finalizzate a:
potenziare la base conoscitiva di riferimento per la decisione, ancorando il
processo regolativo all’analisi, quantitativa e qualitativa, di dati sociali,
economico-finanziari ed organizzativi;
 rispondere alla domanda di coinvolgimento dei cittadini alla vita pubblica e
garantire una maggiore apertura, trasparenza e ricettività dei processi
decisionali, rendendo controllabili i propri risultati e le metodologie di
rilevazione adottate;
 evidenziare eventuali conseguenze non previste delle decisioni;
 migliorare l’attuazione delle decisioni regolative, ponendo ex ante le
premesse per favorire l’ottemperanza da parte sia dei destinatari, sia una
corretta implementazione da parte degli attuatori.


Ciò assume un maggior rilievo nel caso delle amministrazioni regionali che,
soprattutto a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, sono chiamate più
direttamente ad interpretare le esigenze del territorio.
Alla luce delle considerazioni svolte, appare dunque essenziale diffondere la cultura
della
consultazione
presso
le
amministrazioni,
per
limitare
il
rischio
dell’autoreferenzialità normativa e contribuire incisivamente al miglioramento della
qualità della regolazione.
Le procedure di consultazione degli stakeholder possono svolgersi con modalità e
livelli diversificati di strutturazione, in relazione al tipo di informazioni che si vogliono
rilevare, ai soggetti da coinvolgere e alla durata della rilevazione (Figura 15).

115

La Spina, A. e Cavatorto, S. (a cura di) (2001).
L’analisi ex ante dell’impatto sociale, economico e giuridico deve, tra l’altro, fornire al decisore
pubblico un ausilio volto alla “individuazione di esigenze e aspettative anche attraverso procedure di
consultazione pubblica trasparenti e aperte a tutti i potenziali destinatari” (Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000).
116
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Figura 15 – Le tecniche di consultazione

molti
Inchieste
campionarie
Panels

N.
soggetti

Notice and
comment
Interviste
semistrutturate
Focus
group

pochi
basso

Livello di strutturazione

alto

Le tecniche più usate sono117:






Inchieste campionarie;
Panels;
Focus Group;
Interviste semi-strutturate;
Notice and comment.

L'inchiesta campionaria, comportando costi elevati e richiedendo il coinvolgimento
di persone altamente specializzate, si presta con difficoltà ad una consultazione per le
politiche pubbliche, specie al livello delle regioni. Essa viene utilizzata da soggetti
muniti di un mandato specifico e di competenze appropriate (come l’Istat) e talvolta
(ma per ragioni di costi sempre di meno) in ambito universitario.
I grandi panels vengono utilizzati con successo in alcune note esperienze (come
quella britannica). Per costruire e mantenere un grande panel, tuttavia, è necessario
un investimento specifico e prolungato nel tempo. Mentre tale strada potrebbe essere
percorsa al livello nazionale, guardando alle regioni e al tempo limitato che ha a
disposizione il progetto, la costruzione di un grande panel appare del tutto irrealistica.
Di entrambi gli strumenti più strutturati, pertanto, qui si esclude la trattazione, per
esigenze di brevità.
Il focus group è una tecnica di consultazione approfondita, svolta su un gruppo
ristretto di soggetti, convocato per l'occasione, individuati dall’amministrazione fra
destinatari in vario modo interessati a policies già in vigore, in gestazione, o su di esse
competenti. La composizione del gruppo è quindi il passaggio cruciale. A tali
soggetti vengono rivolti stimoli su argomenti da indagare, su cui si attiva
un'interazione tra i componenti sotto la guida di un moderatore. Nella struttura
comunicativa del focus group può essere assicurata la presenza di molteplici punti di
vista rilevanti sul tema; essa è particolarmente idonea per affrontare tematiche
controverse e sviluppare un contraddittorio nella platea di destinatari, portatori
117

La Spina, A. e Espa, E. (2011).
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di interessi differenziati. Tale strumento presenta diversi vantaggi: il costo non
elevato, la velocità di realizzazione, la possibilità di coinvolgere voci differenti e di farle
interagire. Tuttavia i partecipanti non hanno la possibilità di esprimere il proprio punto
di vista in modo articolato quanto potrebbero farlo in un'intervista semi-strutturata e
non sono rappresentativi in senso statistico dell'universo di riferimento; dunque sono
strutturalmente inadatti ad individuare in modo completo la distribuzione di
preferenze e atteggiamenti in una data popolazione. Pertanto è consigliabile
utilizzarla, a seconda delle nostre esigenze, in parallelo con altre tecniche.
Le interviste semi-strutturate sono svolte sulla base di una traccia prestabilita,
più o meno dettagliata, che definisce gli argomenti da affrontare e le domande da
formulare, garantendo sia all'intervistato che all'intervistatore un margine di libertà
nella dinamica dell'intervista. Esse incarnano, plasticamente, la consultazione.
Tuttavia presentano il rischio di difficoltà e ambiguità nell'interpretazione e nella
codifica dei risultati. Si tratta di un tecnica rapida e poco onerosa. L'utilità e
l'attendibilità dei suoi risultati dipende dalla scelta dei soggetti intervistati, dalle tracce
elaborate, dall'addestramento e dal controllo degli intervistatori e dall'elaborazione di
ciò che dall'intervista emerge, in sintesi dalla competenza di chi svolge l'insieme di tali
attività.
Il notice and comment prevede la pubblicizzazione da parte dell'amministrazione
(prevalentemente via internet) di un documento di consultazione contenente le
possibili opzioni d'intervento e i problemi più rilevanti (notice), con la richiesta
contestuale di risposte, commenti, osservazioni scritte sul tema (comment).
Le indicazioni così ottenute indirizzano la definizione dell’opzione d’intervento
preferibile.
Si tratta di una tecnica a prima vista poco costosa e di rapida realizzazione, ma
coloro che effettivamente risponderanno saranno in genere meno di quanti avrebbero
dovuto essere consultati, finendo per essere sovrarappresentati i soggetti dotati di
certe risorse (tempo, interesse, denaro, dimestichezza con la lingua scritta ecc..) e
sottorappresentate altre categorie. Ciò impone di considerarlo uno strumento
accessorio, attesa la sua inadeguatezza a rilevare la distribuzione delle preferenze in
una popolazione ed a rappresentare un mezzo che da solo basti a ottenere tutte le
informazioni necessarie.

I requisiti minimi
Per essere efficaci le consultazioni devono rispondere, in ogni caso, ad una serie di
requisiti minimi che mirano ad assicurare:
la programmazione, la gestione e l’ individuazione delle responsabilità:
 è necessario programmare un Piano ad hoc nel quale siano rese note le
finalità, i metodi e i tempi dell’indagine, nonché l’elenco dei destinatari, dei
referenti e dei responsabili istituzionali che gestiscono e monitorano il
processo;
 la gestione deve essere agevole, non eccessivamente onerosa né per i
responsabili - cui deve concedersi un orizzonte di tempo congruo ma
delimitato per la conclusione delle attività (almeno 30 giorni) - né per i
consultati, consentendo loro di esprimere pareri e proposte per rispondere
ad ogni richiesta d’informazione;
 l’avvio in fase iniziale:
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è necessario dare impulso al processo in una fase iniziale dell’iter
decisionale, sicché tutti i soggetti coinvolti possano acquisire maggiore
consapevolezza circa il proprio ruolo;
 la chiarezza e la trasparenza:
 il Piano di consultazione deve essere chiaro quanto all’oggetto ed ai criteri di
selezione dei partecipanti; esso rappresenta altresì l’agenda di lavoro che
rende trasparente l’azione dei responsabili delle consultazioni;
 il monitoraggio delle attività e la pubblicizzazione dei risultati:
 la legittimità dell’intero processo viene rafforzata dalla pubblicizzazione dei
risultati delle indagini, con un parere motivato da parte dell’autorità
regolativa, che espliciti quali argomentazioni sono state prese in
considerazione e per quali motivi, e quali invece tralasciate e per quali
motivi;
 è necessario predisporre e pubblicare un report di sintesi delle consultazioni
effettuate.


L’esperienza della Gran Bretagna
La Gran Bretagna, già dal 2000 al fine di individuare i criteri minimi applicativi per
condurre delle consultazioni di qualità, si è dotata del Code of practice on
consultation118, uno strumento volto allo sviluppo della trasparenza e dell’accessibilità
delle procedure di consultazione, in modo da agevolarne una realizzazione efficace
(cfr. Figura 16).
Figura 16 - I sette criteri del Code of practice on consultation



1. Quando:
affinché l’interazione tra il processo decisionale e gli stakeholder sia resa più
efficace, è necessario che le consultazioni avvengano, preliminarmente, nella

118

Giunto ormai alla sua terza edizione, il Code of practice on consultation è stato implementato anche
con il supporto concreto fornito dai partecipanti al processo consultivo.
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fase iniziale dell’ AIR, per poter incidere effettivamente sul procedimento di
formazione delle scelte politiche;
 è essenziale avviare le consultazioni quando le dinamiche di Governo siano
mature per rendere pubbliche le informazioni sui propri orientamenti politici, al
fine di instaurare un dialogo effettivo con le parti interessate;
 non si ritiene opportuno svolgere procedure consultive nel periodo elettorale,
salvo ipotesi eccezionali119.


2. Durata:
in via ordinaria, la durata delle consultazioni è almeno di 12 settimane, salvo
una maggiore flessibilità temporale ove l’oggetto sia particolarmente
complesso, ovvero in periodi di sospensione dell’attività lavorativa (ad esempio
nel periodo estivo/natalizio).

3. Chiarezza su ambito ed impatto:
 i documenti sulle consultazioni devono essere formulati con chiarezza, così da
rendere edotti gli interessati circa il processo di consultazione, l’ambito di
applicazione, l’oggetto e i costi/benefici attesi.
4. Accessibilità:
le modalità di consultazione devono essere opportunamente mirate verso i
gruppi di soggetti che si vogliono coinvolgere;
 è essenziale identificare gli stakeholder nella fase iniziale di pianificazione del
processo di consultazione, in modo da costruirlo di conseguenza;
 è la natura dei quesiti che deve orientare la selezione dei soggetti e non
viceversa;
 nel documento di consultazione devono essere indicate le tecniche di rilevazione
e le modalità di partecipazione degli interessati.


5. Onere:
 è opportuno considerare l’onerosità delle diverse tecniche di realizzazione della
consultazione (tempi e costi), così da ottimizzare l’impiego delle risorse,
valorizzando eventuali informazioni già disponibili;
 per semplificare l’attività consultiva, deve incentivarsi l’utilizzo del web e delle
tecnologie informatiche.
6. Ricettività:
 l’analisi delle risposte deve essere condotta opportunamente al fine di fornire un
chiaro feedback ai partecipanti delle consultazioni.
7. Capacità:
i funzionari interessati devono avvalersi di un’assistenza tecnica adeguata a
gestire una consultazione efficace e condividere ciò che è stato appreso
dall’esperienza svolta;
 per ogni procedura di consultazione deve essere nominato un Consultation
coordinator, da coinvolgere già dalle prime fasi di pianificazione.
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Il verificarsi di circostanze speciali e la necessità di far fronte ad esigenze di particolare rilievo (ad es.
la salvaguardia della salute pubblica) può rendere possibile e necessario il ricorso alle consultazioni,
anche in prossimità di nuove elezioni, previo parere del Propriety and Ethics team (Unità di supporto del
Cabinet Office che offre consulenza su questioni etiche e relative alla gestione di nomine pubbliche,
garantendo i più elevati standard di correttezza, integrità e governance all'interno degli organi di governo
e di enti pubblici non dipartimentali).
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L'esperienza della Commissione europea
La diffusione di una cultura della consultazione nell’ambito dei processi decisionali
della Commissione europea è progressivamente aumentata con il rafforzarsi della
cultura della better regulation e del dialogo tra tutte le istituzioni comunitarie. Già dal
2002, nella consapevolezza delle opportunità offerte dall’apertura ai contributi esterni
(provenienti da organi consultivi, gruppi di interesse, imprese e singoli cittadini), al
fine di promuovere quindi il ricorso alle consultazioni, la Commissione120 ne ha
disciplinato il processo fornendo i principi fondamentali a garanzia della trasparenza e
della partecipazione delle parti sociali, impegnandosi altresì a fornire riscontri agli
interessati entro otto settimane121.
In particolare gli standard minimi definiti dal Principles and Minimum Standards for
Consultation of Interested Parties prevedono:










Contenuti chiari del processo di consultazione. Ogni comunicazione deve
essere chiara e concisa e deve includere tutte le informazioni necessarie per
agevolare le risposte.
Definizione dei gruppi chiave. Nel definire il “target group”, la Commissione
deve garantire che le parti interessate abbiano la possibilità di esprimere le
proprie opinioni.
Pubblicazione. La Commissione deve assicurare un'adeguata sensibilizzazione
pubblica e attivare canali di comunicazione adeguati per soddisfare le esigenze
informative di tutti i destinatari; gli esiti delle consultazioni pubbliche sono
pubblicati on line e l’annuncio è concentrato su un "punto unico di accesso".
Termine per la partecipazione. La Commissione deve concedere ai
partecipanti un tempo congruo per consentire l’invio dei propri contributi,
prevedendo almeno 8 settimane per la ricezione delle risposte scritte e 20
giorni (lavorativi) di preavviso per i meeting.
Ricezione dei feedback. I risultati della consultazione devono essere resi noti
attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione (ICT), idonei a fornire
elementi completi, significativi ed omogenei.

L'esperienza della Liguria
Un esempio virtuoso di consultazioni è costituito dall’esperienza condotta in Liguria,
in occasione della raccolta delle istanze provenienti dalla comunità civile e
dell’imprenditoria, per individuare le priorità dell’azione regionale e le richieste di
semplificazione dei procedimenti amministrativi, al fine di favorire una produzione
normativa che prenda le mosse dalle esigenze dei destinatari.
Da qui è nata l’Agenda normativa 2011.

120

Commissione Europea (2002a).
Le consultazioni di particolare interesse per le imprese e le organizzazioni professionali sono
accessibili on line attraverso una sezione della DG Impresa e industria denominata Enterprise and
Industry DG in
Dialogue (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/listening-stakeholders/public-consultationsme-support/index_en.htm). Le consultazioni sono disponibili anche su Your Voice in Europe
(http://ec.europa.eu/yourvoice/index_it.htm).
121
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Checklist
Analisi dei dati (effettuata su fonti già esistenti)


quali sono le basi di dati teoricamente disponibili?



a quale costo?



qual è l'attendibilità delle basi di dati concretamente disponibili?



i dati disponibili sono pertinenti?



i dati disponibili sono esaustivi rispetto al fabbisogno informativo per l'Air o la Vir?

Se, come spesso avviene, i dati disponibili per l'analisi primaria non sono esaustivi,
allora vanno reperite informazioni ad hoc tramite l'analisi primaria, vale a dire tramite
la consultazione in senso stretto.
Analisi primaria (consultazione, volta a generare informazioni di prima mano)


quali sono le categorie di stakeholder rilevanti?



quali sono le tecniche di rilevazione più appropriate (in base a tempi, costi, utilità,
approfondimento)?



quali sono le informazioni che occorre ottenere?



è stato deciso un piano di consultazione?



è stato attuato il piano di consultazione?



quali sono i risultati emersi?



è stato prodotto e pubblicizzato un report di consultazione?
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4.1.3 L’AIR

Rilevazione di
nuovi bisogni/
Identificazione
dei problemi

Agenda
normativa

Definizione
ambiti prioritari
di intervento

Formazione della
Policy/Norma

AIR

Drafting/
ATN

Consultazione

Adozione/
decisione

Miglioramento del
processo
decisionale

Policy Process
Life Cicle
Verifica,
revisione e
adeguamento

VIR

Implementazione

Consultazione
eventuale

Definizione
L’analisi di impatto della regolamentazione rappresenta una parte essenziale del
regulatory cycle, che interviene nella fase di formazione della misura regolativa,
fornendo ai soggetti legiferanti una più adeguata base empirica sulla quale costruire la
regola.
La Figura 17 di seguito riportata descrive i passaggi essenziali del processo di AIR
che consentono di individuare, sul piano logico:
la fase di analisi dello status quo (rilevazione esigenze; definizione ambito di
intervento oggettivo/soggettivo; precisazione degli obiettivi);
 la fase di individuazione di alcune opzioni rilevanti e attuabili, in vista degli
obiettivi che si intendono perseguire, prendendo le mosse dall’opzione zero
(non intervento), che stima gli effetti che deriverebbero dalla scelta di lasciare
invariato il contesto regolativo vigente;
 la fase di valutazione delle opzioni alternative e degli effetti attesi;
 la fase di finalizzazione del processo regolatorio, che individua, motivandola,
l’opzione preferibile.
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Figura 17 – Il processo di AIR
Rilevazione delle esigenze

Consultazione

Definizione dell’ambito di intervento

Precisazione degli obiettivi

Ricostruzione e analisi del’opzione zero

Elaborazione delle opzioni

Valutazione degli effetti delle opzioni
Individuazione dell’opzione preferita
(motivazione)
Relazione AIR

Come rilevato efficacemente dalla Commissione europea122, l’AIR assolve a diverse
funzioni:
contribuisce al processo di formazione delle decisioni attraverso un’analisi
sistematica dei probabili effetti dell’intervento – rappresenta un valore
aggiunto conoscitivo sul fenomeno oggetto della regolamentazione;
 fornisce un importante input ai decisori politici, in quanto offre dati circa le
conseguenze di ciascuna opzione – esprime un valore aggiunto di
chiarificazione delle scelte;
 costituisce uno strumento di comunicazione con tutte le parti interessate –
equivale ad un valore aggiunto di trasparenza sui criteri e sui percorsi della
decisione.


L’efficienza dell’AIR deriva, in primo luogo, dalla sua peculiare caratteristica di
svolgere una valutazione economica e quantitativa ex-ante tra possibili opzioni
alternative e dalla scelta di una metodologia rispetto ad un’altra, al fine di ottenere le
informazioni di maggiore qualità al costo più basso possibile.
I vantaggi della quantificazione degli obiettivi di una policy sono evidenti: la
traduzione in numero di un potenziale miglioramento e la fissazione quantitativa di un
target di policy offrono un punto di riferimento alla stessa amministrazione
oltre che all’opinione pubblica, avendo una ricaduta positiva sul funzionamento
dell’organizzazione e sulla qualità delle politiche pubbliche123.
In secondo luogo, come evidenziato in precedenza, affinché l’interazione tra il
processo decisionale e gli stakeholder sia resa più efficace, è necessario, nella fase
122
123

Commissione Europea (2002b).
La Spina, A. e Espa, E. (2011).
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iniziale dell’AIR, svolgere forme adeguate di consultazioni, rendendole una
caratteristica strutturale dell'AIR, per fornire alle amministrazioni informazioni
nuove e dare risalto a posizioni e interessi di singoli cittadini o imprese, che non
trovano possibilità di esprimersi attraverso le consuete dinamiche politiche124.
Nel nostro ordinamento nazionale, sebbene l'AIR sia stata introdotta nel 1999125,
inquadrata sistematicamente come strumento di analisi a supporto delle
decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione, in ordine all'opportunità
dell'intervento normativo ed abbia costituito, altresì, oggetto di successive disposizioni
normative e di attuazione126, da un recente esame sullo stato di applicazione
dell'AIR127, emergono ancora punti di debolezza su cui intervenire per rendere più
efficace la concreta attuazione dell'l'intero sistema valutativo quale fattore propulsivo
di competitività e di sviluppo.
Come rilevato nella Relazione al Parlamento sullo stato di applicazione dell’AIR per gli
anni 2009-2010, l'esperienza acquisita nel corso dell'ultimo biennio si è rivelata
essenziale per l'affinamento e l'attuazione dei meccanismi procedurali volti ad
incardinare il processo di AIR nel modus operandi delle amministrazioni, in
una logica più sistematica e non più sperimentale ed episodica.
Tuttavia, conclude la Relazione, prevale ancora una visione prevalentemente
qualitativa delle ipotesi di intervento, che si riverbera in una carenza di indicazioni
quantitative sulla stima dei vantaggi e svantaggi e sul piano delle scelte organizzative
e dei relativi costi.
Quanto al contesto regionale, proprio in considerazione dell'ampliamento
dell'autonomia legislativa delle Regioni, conseguente alla riforma del Titolo V della
Costituzione, si è progressivamente diffusa nelle relative amministrazioni la
consapevolezza della necessità di valutare le politiche pubbliche e, quindi, di
migliorare la qualità della propria regolazione, in funzione del significativo impatto che
ne deriva sullo sviluppo sociale ed economico e sull'organizzazione del proprio
territorio.
Si è, altresì, rafforzata la consapevolezza della necessità di un coordinamento nei
rapporti tra Stato e Regioni al fine di implementare le politiche di miglioramento
della qualità della normazione, affinché tutti i livelli di amministrazione conformino il
processo normativo ai relativi principi e utilizzino all'uopo strumenti ad hoc128.
Tuttavia, proprio a livello regionale, tanto la disciplina quanto lo stato di applicazione
delle metodologie valutative appaiono disomogenee e, più in particolare,

124

La forma più diffusa delle consultazioni-audizioni, pur costituendo un’occasione per coinvolgere i
gruppi organizzati nel processo decisionale, non arricchisce particolarmente il processo di AIR, in quanto
ciò che le forme associative più organizzate rappresentano in sede di audizione è già noto
all’amministrazione. Tali gruppi sono già nelle condizioni di attivare i propri canali di comunicazione e di
articolare le proprie posizioni di consenso o di contrasto ai provvedimenti della cui adozione si discute In
tal senso, si veda La Spina, A. e Cavatorto, S. (a cura di) (2001).
125
Art. 5 legge 50/1999.
126
Tra le disposizioni più rilevanti si ricordano: DPCM del 27 marzo 2000 prima direttiva attuativa; DPCM
del 21 settembre 2001 istitutiva in particolare di un funzionario responsabile di AIR in ogni Ministero e
della VIR; L.229/2003 che prevede tra l’altro, l’applicazione dell’AIR alle Autorità amministrative
indipendenti; L.246/2005 con cui si comunica la conclusione della fase sperimentale dell’AIR e si procede
alla sua introduzione obbligatoria e generalizzata; infine DPCM n. 170/2008 e DPCM n. 212/2009 che
contengono rispettivamente regolamenti attuativi dell’AIR e della VIR).
127
Presidenza del Consiglio dei Ministri (2011).
128
La cooperazione in ottica multilevel, ai fini di un miglioramento nell'applicazione dei principi e delle
procedure di qualità della normazione, costituisce il fondamento dell'Accordo tra Governo, Regioni e
Autonomie locali del 29 marzo 2007.
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l'incardinamento dell'AIR nel sistema di produzione normativa regionale è un punto di
arrivo ancora da conseguire.

I requisiti minimi
Dallo studio e dalla comparazione delle varie esperienze in tema di AIR, sebbene la
procedura non risulti omogenea, in una prospettiva di implementazione e riassetto
normativo, si individuano gli elementi essenziali per la creazione e il consolidamento di
un sistema efficiente e efficace.










Formalizzazione delle regole. La scelta di adottare la metodologia AIR per
migliorare il processo di produzione normativa deve trovare collocazione in atti
normativi di rango primario o secondario (Statuto; leggi dedicate alla
qualità della formazione, regolamenti di organizzazione), al fine di rendere
obbligatoria la valutazione di impatto e definire regole e modalità organizzative
certe e suscettibili di controllo.
Definizione generale e preventiva dell’ambito di applicazione (criterio di
gradualità). Un’applicazione sistematica dell’AIR su tutte le proposte di
intervento è oltremodo costosa (in termini di risorse umane e finanziarie e di
tempi legislativi). È piuttosto necessario esplicitare in via generale e
preventiva (sulla base del livello di impatto o in ragione della materia) i criteri
di selezione in virtù dei quali individuare gli interventi da sottoporre ad AIR,
rendendola obbligatoria per le misure di medio e di elevato impatto.
Fabbisogno informativo. La disponibilità di dati affidabili, provenienti da fonti
autorevoli e di contenuto rilevante, costituisce un elemento essenziale ai fini
dell’AIR. In tal senso è necessario programmare anche modifiche organizzative
nelle amministrazioni, al fine di istituire o potenziare uffici che raccolgano
dati, in funzione dell’AIR.
Consultazioni. Affinché l’interazione tra il processo decisionale e le parti
interessate sia resa più efficace, è necessario che le consultazioni siano rese
parte integrante dell'AIR e, precisamente, che siano realizzate nella fase
iniziale quando il procedimento di formazione delle scelte politiche è ancora in
itinere. Ciò offrirebbe ai decisori pubblici quel supporto informativo necessario
per evitare che la scelta regolativa sia compiuta o percepita come una decisione
precostituita, conseguendo altresì benefici in termini di consenso,
trasparenza e controllabilità dei risultati.
Professionalità, organizzazione e coordinamento delle risorse umane. Il
tema delle risorse umane necessarie per l'AIR è di importanza cruciale, in
considerazione della portata innovativa di tale strumento e delle modifiche
procedurali e organizzative che ne conseguono all'interno delle amministrazioni.
Per creare un sistema valutativo efficace occorre costituire un network
professionale tra portatori di diversi saperi, competenti in molteplici ambiti
(giuridico, economico, sociologico, statistico, aziendalistico). Nella fase di avvio
l'apporto di professionalità esterne potrebbe essere necessario ma,
successivamente,
attraverso
interventi
di
formazione/sperimentazione,
l'obiettivo deve essere quello di incardinare le necessarie professionalità
all'interno dell'amministrazione. L'utilizzo di un sistema premiante/sanzionante
nei confronti dei funzionari rispetto alle esigenze AIR può costituire uno
strumento utile per incentivare la formazione e l'acquisizione di nuove
competenze.
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Tecniche economiche. Creare e mettere a regime procedure di analisi
economica del diritto è un percorso lungo e tortuoso. Ma dall'applicazione di
attendibili e adeguate tecniche economiche, attraverso un ponderato
bilanciamento costi-benefici, dipende l'efficacia e la convenienza della scelta
regolativa effettuata.

L'esperienza del Piemonte
Al fine di fornire un’evidenza pratica delle finalità dell’AIR, per il miglioramento della
qualità delle politiche pubbliche e delle relative scelte regolative, si descrive, di seguito
la sperimentazione AIR condotta dalla Regione Piemonte in collaborazione con il
Formez129 in materia di Sicurezza nella fruizione delle piste da sci in Piemonte,
realizzata nel 2003.
Box 9 – Quadro normativo, quadro esigenziale, obiettivi generali e specifici

1. ATTUALE QUADRO NORMATIVO. Si fa riferimento in particolare alla normativa
esistente in materia di piste da sci sia a livello locale, in altri ordinamenti regionali,
sia a livello nazionale ed internazionale.

2. ESIGENZE SOCIALI, ECONOMICHE E GIURIDICHE PROSPETTATE DALLE
AMMINISTRAZIONI E DAI DESTINATARI. In evidenza:
le ragioni di opportunità dell’intervento
o
esigenze economiche e sociali;
o
esigenze giuridiche;
o
rischi che l’intervento mira a evitare o ridurre;

le consultazioni, individuando:
o
obiettivi della consultazione (raccolta dati puntuali sui temi dell’indagine e acquisizione
di pareri su una specifica ipotesi normativa);
o
soggetti consultati;
o
tecniche di consultazione adottate (questionario questionario; interviste condotte
personalmente o con contatto telefonico o telematico);
o
risultati
3. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DELL’AZIONE. Si esplicitano gli obiettivi della regolazione,
destinati ad incidere sul comportamento dei destinatari, distinguendo tra obiettivi generali e obiettivi
specifici e precisando per ciascuno di essi un indicatore quantitativo (espresso in numero percentuale)
che si prevede di raggiungere con l’intervento proposto.


Obiettivo generale

Indicatore quantitativo

Numero di passaggi sulle piste da sci
Contr ibuto positivo all’incremento della
aumentato del 5% rispetto a quello
domanda sciistica e turistica sul territor io
attuale entro la terza stagione invernale
regionale, con aumento della sicurezza
successiva a quella di attuazione degli
sulle piste da sci
interventi

Obiettivo specifico
Dim inuzione numero di incidenti sulle
piste da sci, come elemento in grado di
concorrere all’incremento della domanda
sciistica

Indicatore quantitativo
Il risultato che si intende raggiungere è
la
riduzione
del
Coef f iciente
inf ortunistico medio (C. I.M) dall’ 1,1
allo 0,20 (valore medio registrato nella
Regione Veneto) entro la seconda
stagione invernale successiva a quella
di attuazione degli interventi

129

Si tratta della sperimentazione svolta nell’aprile 2003 nell’ambito di un percorso di formazione
specialistica curato dal Formez e rivolto ai funzionari della Giunta e del Consiglio, cfr.
http://portale.formez.it/node/211
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Box 10 – Ambito dell’intervento ed elaborazione delle opzioni

4. AMBITO DELL’INTERVENTO. Si distingue tra confini oggettivi (attività
interessate dall’intervento; ambito territoriale; settori
economici coinvolti) e
confini soggettivi (destinatari diretti; amministrazioni e soggetti coinvolti).

Confini oggettivi
Attività interessate dall’intervento

Sci alpino e snowboard non agonistici su piste
servite da impianti di risalita

Ambito territoriale di rif erimento

Territorio regionale

Settori di attività economica coinvolti

L’intervento si rif erisce direttamente alla categoria
dei gestor i delle piste, alle imprese che offrono
servizi e attrezzature di sicurezza per le piste
nonché alle imprese che offrono beni e servizi per
la pratica dello sci

Confini oggettivi
Destinatari diretti

Soggetti coinvolti




Utenti delle piste
Gestori delle piste







Associazioni soccorso alpino
Croci Rossa e Verde
Enti f ormativi
Scuole sci
Produttor i di servizi e attrezzature di sicurezza
per le piste
Produttori beni e servizi per la pratica dello sci



Amministrazioni coinvolte







Regione Piemonte
Aziende Sanitarie Locali
Comuni Montani
Comunità Montane
Minister i Interno, Finanze, Dif esa (quali Amm.ni
di
controllo)

5. ELABORAZIONE DELLE OPZIONI. Vi sono descritte le diverse opzioni prese in considerazione
definendo, per ciascuna, le criticità legate agli aspetti organizzativi e finanziari, economici e
sociali, nonché i commenti e le possibilità di attuazione.

Opzione 0 – Essa consiste nel lasciare inalterata l’attuale normativa (lo status quo), mantenendo
la realtà esistente in materia di sicurezza sulle piste da sci;
Opzione 1 – Regolazione diretta. Essa prende in considerazione i progetti di legge attualmente
all’esame del Consiglio regionale, finalizzati alla disciplina e alla realizzazione/gestione delle
piste da sci nell’ambito di una politica diretta a favorire lo sviluppo socio-economico delle zone
montane;
Opzione 2 – Informazione all’utenza. In questo caso è stata verificata la possibilità di definire
un’opzione auto-regolativa, che mira ad incidere sul comportamento dello sciatore basandosi su
una puntuale opera di informazione da parte dei gestori delle piste da sci;
Opzione 3 – Francia. L’aspetto più interessante del modello francese è la facoltà, a discrezione
dell’utente, di stipulare un’assicurazione giornaliera congiuntamente all’acquisto dello skipass.
In Italia tale opzione è offerta esclusivamente nelle grandi stazioni che sono maggiormente
organizzate.
Successivamente viene svolta una valutazione delle opzioni rilevanti, sulla base delle caratteristiche
delle opzioni individuate, dell’analisi dei presupposti e delle criticità, da cui emerge che l’unica
opzione attuabile, oltre all’opzione 0, risulta essere la numero 1. Dunque su queste opzioni vengono
effettuate le valutazioni dei costi e benefici.
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Box 11 – Valutazione costi benefici e risultati dell’analisi

6. VALUTAZIONE DEI COSTI E DEI BENEFICI.

Per l’opzione 0, sono state prese in considerazione alcune categorie di
costi, ed in particolare:
o
i costi diretti per i gestori, gli utenti e le Amministrazioni coinvolte;
o
i costi indiretti per gli utenti;
o
non sono riscontrati benefici per i destinatari diretti ed indiretti.

Per l’opzione 1, sono state prese in considerazione alcune categorie di costi, ed in
particolare:
o
i costi diretti per i gestori, gli utenti e le Amministrazioni coinvolte;
o
non sono stati rilevati costi indiretti;
o
sono stati riscontrati benefici sia per i destinatari diretti che indiretti.
7. RISULTATI DELL’ANALISI COSTI-BENEFICI. Vengono sintetizzati i risultati della valutazione
economica, prendendo in considerazione sia i risultati in termini di efficienza, sia la capacità di ogni
opzione di raggiungere gli obiettivi fissati (efficacia). Si conclude che l’opzione preferita prevede la
sola introduzione di misure di sicurezza

Checklist
Per favorire l’introduzione dell'AIR all’interno del procedimento normativo si propone,
di seguito, una checklist cui far riferimento per implementare, a livello regionale, l'uso
di tale strumento.
AIR

 sono state rilevate le esigenze? quali sono emerse? con quali tecniche di
consultazione?
 è stato indicato l'ambito di intervento?
 sono stati individuati i principali destinatari (pubblici e privati, diretti ed indiretti)
dell'intervento?
 sono stati precisati gli obiettivi e gli indicatori per la verifica del grado di
raggiungimento?
 è stata ricostruita l'opzione zero (non intervento)?
 sono state considerate alcune opzioni rilevanti concretamente e attuabili?
 è stata condotta l'analisi di fattibilità (o impatto organizzativo)?
 sono state individuate le conseguenze di ciascuna opzione (con particolare
riguardo ai cittadini, alle imprese, alla PA , all'impatto sulla concorrenza)?
 sono state messe a confronto, su questa base, le opzioni rilevanti e attuabili?
 è stata individuata l'opzione preferibile? con quale tecnica?
 è stato possibile condurre un'analisi costi-benefici dell'opzione preferibile?
 l'opzione di intervento preferibile prevale sull'opzione zero?
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4.1.4 La VIR e le clausole valutative

Rilevazione di
nuovi bisogni/
Identificazione
dei problemi

Agenda
normativa

Definizione
ambiti prioritari
di intervento

Formazione della
Policy/Norma

AIR

Drafting/
ATN

Consultazione

Miglioramento del
processo
decisionale

Policy Process
Life Cicle
Verifica,
revisione e
adeguamento

VIR

Adozione/
decisione

Implementazione

Consultazione
eventuale

Definizione
Nell'ordinamento italiano la VIR è normativamente definita come “valutazione, anche
periodica, del raggiungimento delle finalità e stima dei costi e degli effetti prodotti da
atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche amministrazioni” (art. 14, comma 5, L. 246/2005). Si
tratta quindi di una valutazione ex post degli atti normativi. Si richiede la valutazione
del raggiungimento delle finalità, così come degli effetti prodotti.
Le finalità di un atto normativo spesso non sono esplicite. Esse si ricavano dal
contesto, vale a dire dalla politica pubblica in cui l'atto è inserito. Gli effetti, poi,
spesso non sono riconducibili al singolo atto normativo, bensì all'intera politica
pubblica di cui questo è parte.
Può succedere che un singolo atto normativo sia valutabile di per sé. In un caso del
genere, l'atto normativo coincide con una politica pubblica o con un segmento ben
distinguibile di una politica pubblica. Ma può anche darsi il caso di politiche pubbliche
che siano distribuite su più atti normativi, sicché guardando ai singoli atti occorrerà
tenere presente l'insieme.
Il DPCM 212/2009, al comma 1 e 2 dell'art. 2, prevede la VIR come obbligatoria.
Così il comma 1: “La VIR è effettuata sugli atti normativi in merito ai quali è stata
svolta l'AIR, dopo un biennio dalla data della loro entrata in vigore, nonché, anche in
mancanza di una precedente AIR, sui decreti legislativi e sulle leggi di conversione dei
decreti-legge. Successivamente alla prima effettuazione, la VIR viene svolta a cadenze
biennali”.
All’art. 3 del DPCM 212/2009 si specifica che la VIR dovrà consistere in una stima di
costi ed effetti prodotti sulle categorie sociali coinvolte, ma dovrà anche rilevare, tra
l'altro, il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il grado di osservanza delle
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prescrizioni da parte dei destinatari, le eventuali criticità, gli effetti sulla
concorrenzialità dei mercati.
I commi 4 e 5 dell'art. 2 del citato DPCM prevedono la possibilità di un'esenzione
dalla VIR. Il che significa che, salvi i casi in cui tale esenzione verrà disposta, la VIR
dovrebbe applicarsi a tappeto (anche, come si è visto, su interventi non assoggettati
ad AIR al momento della loro formulazione).
L'esenzione può riguardare ipotesi di peculiare complessità e ampiezza
dell'intervento normativo e dei suoi effetti.
Sotto il profilo metodologico, data la stretta interdipendenza fra la valutazione ex
ante e quella ex post - in particolare fra AIR e VIR - è necessario favorire la loro
interconnessione, fermo restando che, in considerazione dello scarto temporale che
separa il momento della programmazione e della previsione da quello dell’attuazione,
il verificarsi successivo di fatti ulteriori e imprevedibili al momento della decisione può
alterarne gli effetti, benché validamente valutati ex ante.
Da questo punto di vista, il monitoraggio e la valutazione successiva delle regole
sono strumenti specifici per il miglioramento della qualità della regolazione e
costituiscono vere e proprie regole di qualità130.
Va rilevato che vale la pena di compiere un esercizio impegnativo come le VIR, i cui
passaggi essenziali vedremo qui di seguito, su interventi rilevanti (i quali di norma
sono appunto ampi e complessi), piuttosto che su provvedimenti micro-sezionali. Visto
che finora la VIR non ha praticamente mai trovato applicazione, dovendosene
dimostrare l'utilità, sarebbe consigliabile concentrare le forze su pochi interventi
significativi.
Per evitare che la VIR venga elusa, o si concentri soltanto su atti di poca importanza,
o non abbia ricadute sulla formulazione delle proposte di policy, si può ipotizzare che
siano le branche dell'esecutivo chiamate a tale formulazione a scegliere il
provvedimento (o meglio ancora un insieme di atti normativi, tra loro
strumentalmente connessi) da sottoporre a VIR, ad esempio attraverso “Piani per la
valutazione della regolazione” predisposti, ogni cinque anni, dalle amministrazioni
statali in relazione alle politiche poste in essere negli ambiti di rispettiva competenza.
Peraltro, una VIR dovrebbe essere avviata anche ove richiesta dalle Commissioni
parlamentari o dal Consiglio dei Ministri.
I complessi di atti (quindi le politiche pubbliche) da sottoporre a VIR
andrebbero prescelti in base a criteri quali i seguenti:
rilevanza per gli obiettivi perseguiti dalle politiche a cui gli atti si riferiscono;
rilevanza in termini di effetti prodotti;
progresso tecnologico e scientifico intervenuto, considerata la possibile
incidenza sulle politiche di settore;
 risorse disponibili.




I requisiti minimi
Le valutazioni relative all’effettiva attuazione delle norme, al raggiungimento degli
obiettivi o ad un’eventuale applicazione mancata o distorta, devono necessariamente
effettuarsi dopo che sia decorso un congruo periodo di vigenza della norma
considerata, affinché si possa:
130

De Benedetto, M. Martelli, M. e Rangone, N. (2011).
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disporre di dati e informazioni sufficienti ed adeguate;
individuare le eventuali lacune attuative o discrasie rispetto alla norma stessa.

I requisiti minimi propri della valutazione ex post sono, pertanto, l'attività di
monitoraggio della regolazione (verifica dello stato di attuazione), la disponibilità di
dati, pertinenti, sufficienti ed attendibili sull’attuazione ed il decorso di un arco
temporale di congrua estensione, per verificare la situazione effettiva dopo
l'intervento.
Le amministrazioni devono assicurare la costante raccolta ed elaborazione dei dati
necessari all’effettuazione della VIR (anche con riguardo a quelli relativi agli indicatori
di efficacia individuati nelle corrispondenti AIR).
Ciò dovrà avvenire sia attraverso apposite consultazioni, sia avvalendosi di basi di
dati esistenti, ovvero commissionando rilevazioni ad hoc, sia organizzando in
modo finalizzato la registrazione e l'aggregazione dei dati connessi alle attività delle
amministrazioni stesse, responsabili dell'attuazione delle politiche.
Perché possa compiersi una efficace valutazione ex post, occorre inoltre, chiarire i
seguenti aspetti:








l’organizzazione interna e l’individuazione dei responsabili dell'attuazione
dell'intervento;
la programmazione dei tempi per la verifica e un’eventuale scansione temporale
delle fasi di monitoraggio;
l’individuazione degli indicatori di progresso degli obiettivi;
le tecniche di valutazione;
la predisposizione di documenti e report a garanzia della trasparenza, interna
ed esterna;
il raccordo degli elementi della VIR con quelli dell’AIR;
i destinatari dei risultati informativi della VIR (in particolare i soggetti cui
rendere conto dell'attività di monitoraggio e valutazione).
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Il percorso metodologico di realizzazione della VIR è speculare a quello dell’AIR.
Figura 18- Le fasi della VIR
Analisi di contesto: normativa
originaria, successive modifiche e altri
aspetti rilevanti

Consultazione

Verifica del grado di osservanza delle
prescrizioni

Verifica della rispondenza alle esigenze
che erano alla base dell’intervento

Valutazione del grado di
raggiungimento degli obiettivi

Valutazione della situazione attuale
(stima degli effetti prodotti)

Rilevazione di alterazioni e criticità
dell’implementazione

Relazione VIR

Proposta di
mantenimento
della normativa

Proposta di
riforma della
normativa

Proposta di
soppressione
della normativa

Possibili alternative

Dal punto di vista metodologico l'utilizzo di una checklist dalla quale emergono i
passaggi fondamentali dell'analisi, costituisce un rilevante ausilio nella concreta
conduzione del monitoraggio e della valutazione successiva.
La costruzione della c.d. "domanda di valutazione ex post" deve tener conto in
particolare dei seguenti aspetti:









l'analisi delle criticità originarie che hanno condotto a progettare il nuovo
intervento con l'intento di migliorare la qualità delle politiche pubbliche (quali
erano i risultati attesi dalla policy al momento dell'adozione?);
le modalità di progettazione e organizzazione del nuovo intervento
(l'implementazione è stata coerente con la previsione della policy?);
le modalità di definizione degli obiettivi al momento dell'adozione della
policy (i risultati attesi sono stati raggiunti? Il successo/insuccesso può
addebitarsi prevalentemente alla policy?);
le risultanze del monitoraggio e delle valutazioni in itinere dell'intervento
(hanno operato fattori imprevisti o estranei alla policy tali da impedirne o
ridurne l'efficacia o da favorire la modificazione della realtà oggetto di
intervento?);
l’esigenza di individuare l’impatto effettivo, cioè gli effetti “netti” e
complessivi della policy, considerando cioè altri fattori causali diversi dalla
policy stessa che hanno influito sul verificarsi dei risultati attesi, e al contempo
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includendo tutti gli effetti casualmente riconducibili alla policy, quindi anche
quelli non desiderati.
Dal raffronto tra la situazione effettiva dopo l'adozione della policy - i
risultati conseguiti - e gli effetti attesi e dalle informazioni ottenute in base alle
domande valutative è possibile trarre tutti gli elementi idonei a conferire un
fondamento scientifico all'analisi retrospettiva effettuata, formulando considerazioni
in ordine all'eventuale soppressione, mantenimento o riforma dell'intervento
posto in essere.
Anche riducendola all'essenziale, le relazione di VIR dovrà contenere i seguenti
elementi:








un giudizio sul grado di raggiungimento delle finalità poste alla base delle
politiche di settore, nonché dei relativi atti normativi;
l'individuazione e possibilmente la misurazione dei principali effetti (ivi compresi
quelli collaterali) prodotti dagli atti sottoposti a valutazione sui destinatari
pubblici e privati;
l'individuazione di eventuali criticità;
la spiegazione di eventuali scostamenti tra risultati attesi e risultati
concretamente osservabili, nonché la spiegazione di eventuali effetti collaterali;
la valutazione sul funzionamento concorrenziale del mercato, sui processi di
liberalizzazione e sulle libertà dei soggetti dell’ordinamento giuridico;
l'eventuale indicazione di misure integrative o correttive.

L'ideale sarebbe che la VIR si applicasse a politiche che, al momento della loro
formulazione, erano state strutturate sulla base dell'AIR. Un'AIR correttamente
redatta, infatti, avrebbe sia indicato obiettivi precisi, non ambigui e gerarchizzati, sia
scelto indicatori quantitativi di raggiungimento degli obiettivi medesimi.
Ove manchi l'AIR, ovvero lì dove la relazione di AIR, pur esistente, non abbia
specificato gli obiettivi nel modo suddetto, il primo compito della VIR consiste in una
problematica enucleazione degli obiettivi (e dei relativi indicatori di raggiungimento)
dal testo dei provvedimenti e dai lavori preparatori.

L'analisi controfattuale nella valutazione ex post
Qualunque politica pubblica si prefigge il raggiungimento di certi obiettivi ufficiali,
Il primo passaggio in vista della individuazione degli effetti del complesso di atti
(politica pubblica) sottoposto a VIR consiste nella comparazione tra la situazione
di fatto anteriore all'intervento (quantificata attraverso indicatori appropriati) e
quella successiva, appunto a condizione che sia trascorso un congruo periodo di
tempo dall'entrata in vigore della policy.
Se la situazione ex post facto non si discostasse da quella ex ante, dovremmo
dedurne che (salve ulteriori verifiche) l'intervento non ha conseguito nessun effetto.
Se si dimostrasse che siamo davanti a un intervento inefficace, questo andrebbe
riformulato (anche a seguito della VIR).
Potrebbe anche avvenire che la situazione ex post facto risulti peggiorata (alla luce
degli obiettivi di policy) rispetto alla situazione ex ante. Ad esempio, intendevamo far
aumentare gli occupati, e questi non solo non aumentano ma piuttosto diminuiscono.
Ovvero, intendevamo ridurre l'inquinamento e questo non solo non si contrae, ma
piuttosto aumenta. O ancora, intendevamo incrementare il godimento del diritto alla
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casa, e questo in effetti non si estende, ma invece si restringe. In casi del genere è
possibile che una politica erronea abbia addirittura contribuito al peggioramento dello
status quo. Ovvero potrebbe averlo contrastato, in una certa misura, sicché avrà
senso chiedersi se il peggioramento osservato sarebbe stato in effetti più grave in
assenza della politica, oppure no.
Se invece osservassimo una sensibile differenza in meglio tra la situazione oggetto di
intervento prima di questo e quella successiva all'intervento medesimo (rilevata dopo
un congruo periodo di tempo), ciò non basterebbe a farci concludere che l'intervento è
stato efficace. Infatti, una determinata modificazione avrebbe potuto prodursi
comunque, a prescindere dal nostro intervento, o perché vi era già in atto una
tendenza in tal senso, ovvero perché è intervenuto un altro fattore, indipendente dalla
nostra policy.
L'affermazione dell'esistenza di effetti e la loro quantificazione richiedono, in
definitiva, una corretta imputazione causale degli effetti stessi all'intervento
oggetto di valutazione, il che abbisogna di un'analisi c.d. controfattuale,
consistente in una qualche forma di comparazione tra la situazione concreta
dopo l'intervento e quella che si sarebbe avuta in assenza dell'intervento
stesso. Per definizione, la seconda situazione non si è realizzata, e pertanto non la si
può osservare, ma si può solo ipotizzarla.
Così operando si potrà, una volta indicato l'effetto apparente di una politica pubblica,
vale a dire la modificazione della situazione oggetto di intervento registrabile appunto
ex post, poi ritagliare da esso l'effetto netto, vale a dire quel quantum di
modificazione della realtà che va correttamente imputato all'intervento, e non ad altri
fattori operanti nell'ambiente, che per loro conto producono la parte restante
dell'effetto apparente. In particolare, l’effetto netto viene individuato come differenza
tra il valore osservato (apparente) e quello controfattuale 131.
La strategia principe dell'analisi controfattuale è quella sperimentale,
consistente nel fare un confronto tra un insieme di soggetti sui quali è stato
indirizzato l’intervento e un secondo insieme di soggetti che non ne siano
destinatari. Andrebbero quindi costruiti almeno un gruppo “sperimentale” (il primo) e
un gruppo “di controllo” (il secondo). Inoltre tali gruppi debbono essere equivalenti tra
loro, poiché se non lo fossero le differenze che eventualmente troveremo dopo il
trattamento potrebbero essere in effetti dovute a terze variabili operanti nell'un
gruppo o nell'altro.
Occorre che i due gruppi, trattati e non-trattati, abbiano caratteristiche
simili, il che si ottiene formandoli per estrazione casuale (c.d. randomizzazione).
Oppure, è possibile accoppiare a ciascun membro del gruppo sperimentale un membro
del gruppo di controllo dotato delle stesse caratteristiche. Beninteso, poiché non
esistono due individui tra loro perfettamente uguali, quando diciamo che due soggetti
sono dotati delle stesse caratteristiche intendiamo riferirci a un certo numero di
aspetti che a nostro avviso sono importanti (ad esempio: genere, età, livello di
istruzione, classe sociale dei genitori, residenza), non a tutte le loro caratteristiche.
Pertanto, attraverso l'accoppiamento teniamo sotto controllo il possibile influsso di
alcune variabili, ma non di tutte. Con la randomizzazione, invece, creiamo gruppi
strettamente equivalenti tra loro, poiché possiamo ritenere che tutte le differenze
individuali tra soggetti estratti a sorte entro il gruppo si compensino a vicenda, e
diventino quindi irrilevanti. Attraverso l'esperimento su gruppi randomizzati, o
131
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comunque costruiti per accoppiamento, saremo in grado di corroborare in modo
metodologicamente rigoroso l'esistenza (o l'assenza) di una correlazione causale tra il
nostro intervento e la situazione rilevabile ex post.
Purtroppo il più delle volte è impossibile o praticamente assai difficile realizzare
esperimenti siffatti. Comunque, dovendosi effettuare una VIR, in genere nel caso
italiano mancano del tutto esperienze “pilota” cui riferirsi, sicché in assenza di dati
relativi a un gruppo “di controllo” (sia esso randomizzato o costruito per abbinamento)
saremmo appunto privi del controfattuale.
Tuttavia, non è detto che questa debba essere una conclusione inevitabile. Anzitutto,
si potrebbe ragionare attraverso una semplice logica “prima e dopo, a un solo
gruppo”. In altre parole, potremmo analizzare la situazione prima del nostro
intervento, quindi rilevarla dopo l'intervento stesso (decorso un congruo lasso di
tempo), e usare la rilevazione relativa al “prima” come il controfattuale che ci
occorre. Questo modo di procedere ha un noto e grave difetto, cui abbiamo già
accennato. Se ci limitiamo a considerare la situazione “prima” dell'intervento in modo
acritico, senza cogliere il dinamismo che esso potrebbe racchiudere al suo interno a
prescindere dal nostro “trattamento”, potremmo incorrere in una erronea
attribuzione
causale.
A
tale
problema
possiamo
ovviare
seguendo
contemporaneamente due strade. In primo luogo, è bene arricchire le nostre
conoscenze sull'impatto della politica pubblica sotto esame attraverso la
consultazione dei destinatari diretti e indiretti, dei soggetti attuatori, di altri
osservatori privilegiati (ad esempio tramite interviste o focus groups).
In secondo luogo, anziché limitarci ad analizzare la situazione “un momento
prima” dell'intervento, è sempre consigliabile, lì dove possibile, ottenere delle serie
storiche di dati rilevanti e attendibili di almeno cinque anni (meglio se ancora più
lunghe), sicché sarà possibile riscontrare, se ve ne sono, tanto tendenze già
autonomamente in atto, quanto la presenza e l'entità della discontinuità rappresentata
dall'entrata vigore di una determinata politica pubblica.
In definitiva, l'analisi controfattuale è utilizzabile (e va utilizzata) nella VIR, pur
riconoscendone le limitazioni e i rischi di errore, e rinunciando pressoché sempre a
disegni basati su una vera e propria sperimentazione.

Valutazione realistica e conseguenze inattese
L'analisi controfattuale è stata criticata in quanto si concentrerebbe soltanto sul se e
sul quanto un intervento è stato efficace, senza considerare perché esso è stato un
insuccesso o viceversa un successo, né se ha prodotto conseguenze collaterali (quindi
distinte da quelle indicate dagli obiettivi dell'intervento) inattese.
In netta alternativa all'approccio fondato sull'analisi controfattuale è stato proposta
una “valutazione realistica”132, basata sull'idea che i risultati (outcomes)
prodotti da una politica dipendono a loro volta dall'interazione tra il
“meccanismo” che la politica medesima pone e il “contesto” in cui essa
dovrebbe operare. Infatti, un meccanismo potrebbe diventare efficace o inefficace al
variare del contesto.
Secondo i suoi fautori, la valutazione realistica, anziché chiedersi “che cosa
funziona?”, oppure “questa politica sta funzionando?”, si domanda piuttosto “che cosa
funziona per chi in quali circostanze sotto quali aspetti e come?”.
132
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Nello studiare i “meccanismi” occorre tenere conto delle idee che ispirano la
policy, degli individui in essa coinvolti (destinatari, responsabili dell'attuazione, con i
loro interessi, valori, punti di vista, capacità, conoscenze), delle istituzioni e delle
infra-strutture. Ad esempio, il successo di un programma di formazione rivolto ai
carcerati dipende dalle idee che lo ispirano, dalle capacità individuali dei formatori e
dei discenti, dai rapporti interpersonali che si attivano tra loro, dal peso relativo che
nell'istituzione-carcere viene attribuito rispettivamente alla rieducazione e alla
inabilitazione attraverso la detenzione, dalla più ampia infrastruttura costituita dal
sistema delle politiche di sicurezza, lavoro e welfare, che favorisce o viceversa
ostacola il reinserimento degli ex detenuti.
Un meccanismo consiste nei fattori e nei processi che spiegano (unitamente al
contesto) perché un certo intervento ha prodotto un certo risultato. Rilevano quindi le
risorse (materiali, cognitive o emozionali) che una data soluzione regolativa
predispone e attiva allo scopo di modificare le condotte di certi soggetti. Il
funzionamento dei meccanismi è mediato dal modo in cui i soggetti coinvolti (dai
destinatari agli attuatori) leggono la situazione e agiscono in essa. Esso riguarda i
ragionamenti e in genere gli atteggiamenti psicologici dei soggetti coinvolti circa le
scelte che sono chiamati a compiere, reagendo quando sono messi di fronte ad una
nuova misura.
Una parte essenziale della valutazione consiste quindi nell'analisi dei
meccanismi, nonché delle loro modalità e condizioni di funzionamento.
Come si è detto, un certo meccanismo può avere successo o meno a seconda del
contesto in cui opera. Il contesto non ha soltanto a che fare con la spazio fisico. A
seconda dei casi possono rilevare il livello di istruzione, il reddito, i modelli culturali
delle varie fasce di destinatari, le tecnologie a loro disposizione, e così via. L'analisi del
contesto e se del caso dei contesti in cui la politica dovrebbe dispiegare i propri effetti
è pertanto cruciale, ex ante, per favorirne il successo, nonché, ex post, per spiegarne
il funzionamento.
I risultati, infine, sono le conseguenze volute e non volute dei meccanismi che
operano nei diversi contesti dati.
Una politica può produrre conseguenze non volute nel proprio ambito di applicazione,
generando incentivi “perversi” (nel senso di tali da favorire comportamenti antitetici
rispetto alle finalità della policy) che scaturiscono dall'interazione tra il modo in cui la
politica funziona e i processi preesistenti nella situazione oggetto di intervento. Ad
esempio, l'introduzione dell'equo canone, che aveva come finalità ultima quella di
consolidare il godimento del diritto alla casa, producendo incentivi perversi sia tra gli
inquilini sia tra i proprietari di case, in definitiva ridusse gli alloggi disponibili e di
conseguenza anche le possibilità di trovare casa per chi non poteva permettersi di
comprarla o non era già locatario di un alloggio a equo canone.
Vanno anche considerate le conseguenze collaterali, ricadenti al di fuori dell'ambito
di applicazione di una politica pubblica. Ad esempio, una regolamentazione in materia
ambientale che rende antieconomico un certo processo produttivo, provoca la chiusura
di stabilimenti industriali esistenti e ha quindi refluenze sull'aumento dei disoccupati (il
che riguarderà il diverso ambito della politiche sociali e del lavoro).
Gli elementi sulle conseguenze inattese e/o collaterali possono essere recepiti in
modo casuale, o perché altre articolazioni della pubblica amministrazione ovvero gli
organi di informazione o osservatori specializzati le evidenziano, o ancora perché certe
categorie di cittadini si sono sentite negativamente toccate da un provvedimento.
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Superando la tradizionale contrapposizione tra le metodologie (controfattuale e
realistica, sopra più diffusamente descritte), si sottolinea la necessità di coltivare un
approccio integrato rilevando, da una parte, il carattere necessariamente realistico
di qualunque valutazione (che deve tener conto del contesto in cui la policy si esplica
e delle concrete modalità operative che caratterizzano la sua attuazione) e, dall'altra,
l'ineliminabile perno della ricerca valutativa costituito da un nesso di causalità.
In definitiva, la ricerca valutativa deve essere sempre imperniata su uno schema
causale (ove possibile corroborato da esperimenti o esperienze pilota, comunque
dalla costruzione di un qualche controfattuale), non deve mai essere irrealistica,
deve essere sempre vincolata alle finalità impresse alla politica pubblica che viene
valutata dai decisori muniti di un mandato democratico, deve sempre contemplare
tutte le conseguenze rilevanti, anche quelle collaterali (riguardanti, quindi,
anche situazioni e bisogni originariamente non considerati nella formulazione della
policy).

Clausole valutative
Anche in Italia si stanno diffondendo le cosiddette clausole valutative. Si tratta di
uno strumento nato altrove (Stati Uniti) e fatto oggetto di raccomandazione da parte
dell’Ocse, che si concretizza in disposizioni legislative che prescrivono, ad una certa
scadenza, l’effettuazione di una valutazione ex post dell’intervento a suo tempo
adottato.
I punti chiave per lo svolgimento della valutazione dovrebbero riguardare:




gli obiettivi con riferimento ai quali avrà luogo;
indicazioni circa il modo in cui dovrà essere svolta;
lo stanziamento per lo svolgimento della valutazione.

Dovrebbe trattarsi di una valutazione esplicantesi sul piano dell'efficacia della
policy (per quanto possa emergere anche l’eventuale opportunità di aggiustamenti
relativi al testo normativo). Nel nostro paese tali clausole trovano applicazione
soprattutto in sede regionale, o per meglio dire in alcune delle regioni, più attente
alla qualità della produzione normativa e all’efficacia delle politiche. Non solo alcune
leggi regionali ne contengono, ma anche alcuni Statuti regionali nelle versioni più
recenti si soffermano sulla qualità della regolazione, e nel farlo si soffermano tra l’altro
sulle clausole valutative.
Attraverso le clausole valutative l’amministrazione attuatrice (quindi il governo o la
giunta regionale) dovrebbe rendere conto all’organismo legislativo (quindi al
parlamento o al consiglio regionale) di quello che fa, di quello che ha fatto e di quello
che non ha fatto. Come è noto nelle regioni, diversamente da quanto avviene al livello
nazionale, abbiamo una sorta di presidenzialismo. In effetti non è un presidenzialismo
pieno, come quello degli Usa, che si fonda su una perfetta separazione tra il legislativo
e l’esecutivo. D’altro canto, certamente le regioni esibiscono una pronunciata dinamica
presidenzialista, perchè il Presidente ha un mandato elettivo diretto. Rispetto a quanto
avveniva nella c.d. “prima Repubblica”, caratterizzata almeno in una certa fase dalla
“centralità” dell’assemblea legislativa, i Consigli oggi si sentono tendenzialmente
spossessati delle loro prerogative e di tale centralità. Pertanto, spesso è il Consiglio
come tale, al di là della dinamica maggioranza-opposizione, a richiedere attraverso
una clausola valutativa che l’esecutivo dia conto del proprio operato. Le assemblee
elettive tentano di riacquistare un’effettiva funzione di controllo e di pesare di più nella
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funzione legislativa, che vede sempre più avvantaggiato l'esecutivo. In altri casi si
prevede la possibilità di “missioni valutative”, anche a prescindere dall’esistenza di
apposite clausole.
Occorre tuttavia essere consapevoli della possibilità che la valutazione serva per lo
più al credit claiming, piuttosto che alla manutenzione o al miglioramento della qualità
delle regole. E progettare adeguatamente i processi decisionali (anche in sede
valutativa) in modo da evitare che la valutazione stessa si riduca ad un gioco delle
parti
Non bisogna peraltro accontentarsi dell'apposizione di una clausola, ma si
deve anche monitorare quanto, in che modo, con che qualità analitica, i governi ne
rispetteranno lo spirito e il contenuto. Un aspetto potenzialmente critico delle clausole
riguarda la scelta delle variabili da monitorare e successivamente valutare, nonché
le scadenze temporali da rispettare per la realizzazione degli esercizi di valutazione.
L’identificazione delle variabili critiche per determinare il successo o l’insuccesso di
una policy non dovrebbe indurre a tralasciare le analisi preventive di impatto, o ad
accontentarsi di AIR superficiali e frettolose. La scelta dei fenomeni e delle variabili da
seguire nella loro evoluzione – esplicitata nella clausola – va comunque attentamente
ponderata per evitare di irrigidire il percorso analitico della valutazione su questioni
secondarie dell’attuazione delle policies.
Prendendo in esame il contesto internazionale, il Congresso statunitense, è la
patria delle clausole valutative. Lì si ha un potente apparato (General Accounting
Office, con migliaia di ricercatori, un presidente nominato per 15 anni, un budget
ragguardevole e analisi la cui imparzialità e qualità viene certificata da revisori
esterni), che ha sviluppato sia un know how rilevante, sia prassi operative
standardizzate, sia basi di dati cospicue, rilevanti e aggiornate. Valutare una policy
significa svolgere un esercizio ben noto e codificato, cui partecipano specialisti di
valutazione appositamente formati e reclutati, che applicano un approccio
metodologico e “protocolli” tecnici da tempo rodati. La clausola di valutazione serve
essenzialmente a verificare se, dopo un certo numero di anni, valga la pena di
proseguire una data politica pubblica. L’onere della prova è qui a carico di chi intende
dimostrarne la persistente utilità.
Tra le recenti novità in materia di valutazione ex post assume particolare rilievo la
c.d. Sunset Clause usata negli Usa e nel Regno Unito133.
Si tratta di una clausola nella quale è contenuto un meccanismo per cui, posto un
termine di efficacia delle norme, alla scadenza stabilita viene effettuata una verifica
della coerenza della norma con gli obiettivi prefissati e, ove ne venga accertata
l’inutilità, ovvero la disapplicazione o la scarsa efficacia, se ne dispone l' automatica
abrogazione.
La Figura 19 mostra i principali obiettivi strategici di tale strumento.

133

Department for Business, Innovation and Skills, Sunsetting Regulations: Guidance, disponibile su
http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/better-regulation/docs/s/11-682-sunsetting-regulationsguidance.pdf.
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Figura 19 - Obiettivi della Sunsetting regulation

Eliminare la regolamentazione che riduce
ingiustificatamente la crescita

Sunsetting
Regulation

Ridurre il volume complessivo della
regolamentazione

Migliorare la qualità
della regolamentazione
Ridurre i costi regolativi per le imprese
e per la società civile

Fonte: Sunsetting Regulations: Guidance (BIS, 2011 pag.5)

Ad esclusione di particolari circostanze, la Sunset Clause esplica la sua efficacia sette
anni dopo l’entrata in vigore del provvedimento.
Ciascun Dipartimento deve rendere noto il proprio piano d’azione per l’inserimento di
tale clausola ed eventuali eccezioni devono essere comunicate e valutate da
un’apposita Commissione (Regulatory Reform Committee)134.
In Italia, invece, la valutazione ex post della “regolazione” è stata finora
praticamente assente al livello nazionale, mentre al livello delle singole regioni e delle
singole leggi evidenzia realtà assai eterogenee. Riscontriamo talora clausole di
valutazione assai sintetiche e generiche. D’altro canto, non si può pretendere che in
una legge ci si dilunghi troppo nello specificare l’approccio valutativo, i dati da usare, i
soggetti da consultare, le tecniche di rilevazione e così via. Una buona clausola di
valutazione dovrebbe essere un capolavoro di capacità di penetrazione e di sintesi al
tempo stesso, riassumendo in termini precisi e comprensibili gli obiettivi del
provvedimento, i compiti dei soggetti coinvolti, la “domanda di valutazione” (CAPIRe,
2006).
Ricapitolando: se ben costruite, le clausole valutative sono un bene. A certe
condizioni, possono essere di grande ausilio sia alla manutenzione delle politiche, sia
ad una loro più profonda riforma. D’altro canto, esse non ne sono condizione
sufficiente, né, a ben vedere, necessaria. Comportando costi, andrebbero inserite solo
nei provvedimenti di maggiore impatto. Andrebbero formulate in modo per un verso
comprensibile e per altro verso tale da precisare gli obiettivi della misura e la
corrispondente domanda di valutazione.

L'esperienza dell'Abruzzo e del Friuli Venezia Giulia
Rispetto alla valutazione ex ante, le esperienze di verifica ex post sono di gran lunga
inferiori, sia a livello internazionale sia nell’ambito nazionale.

134

Il Regulatory Reform Committee è una Commissione del Parlamento del Regno Unito il cui compito
principale è quello di esaminare le disposizioni di rango secondario che derogano alla legislazione
primaria.
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Si segnalano, di seguito, due esperienze di particolare rilievo condotte a livello
regionale, in Abruzzo e in Friuli Venezia Giulia, che danno conto dei risultati raggiunti
e delle difficoltà riscontrate nell’attuazione di alcuni provvedimenti normativi regionali:



la legge regionale n. 24/2004 della regione Friuli Venezia Giulia;
la legge regionale n. 16/2002 della regione Abruzzo.
Box 12 – Verifica ex post regione Friuli Venezia Giulia

La nota informativa, approvata dal Comitato per la Legislazione, il
Controllo e la Valutazione a marzo 2006, documenta i passaggi
fondamentali del processo di attuazione della legge regionale n.
24/2004 relativa agli “Interventi per la qualificazione e il sostegno
dell’attività di assistenza familiare”. In sintesi:


descrizione degli obiettivi che hanno reso necessario l’intervento
legislativo, in particolare:
ridurre l’onere finanziario sopportato dalle famiglie con un
parente non autosufficiente a carico;

sanare la condizione di irregolarità del personale badante;

qualificare professionalmente le persone che svolgono
mansioni di cura e assistenza;
indicazione
delle principali fasi per l’attuazione della legge
regionale;
illustrazione delle principali modalità impiegate per assicurare il
sostegno economico alle famiglie che necessitano di assistenza
familiare, quali:

le modalità di assegnazione dei contributi;

il numero di domande presentate;

il grado di soddisfazione della domanda (sono state accolte
il 91% delle domande pervenute);

la quota dei finanziamenti erogati;









illustrazione dei risultati del progetto, sia in relazione alla ricaduta occupazionale (ad
es. la creazione di nove sportelli informativi) sia in relazione al processo di
qualificazione professionale (attivazione di corsi di formazione in tredici comuni e
realizzazione di un progetto all’estero “MOLDAVIA”);
definizione delle strategie regionale per la successiva attuazione della legge n. 24/2004
e
conclusioni dei Consiglieri regionali incaricati dello svolgimento della missione
valutativa.
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Box 13 – Verifica ex post regione Abruzzo

La nota informativa, prodotta dal Servizio Analisi Economica,
Statistica
e
Monitoraggio,
documenta
i
passaggi
fondamentali del processo di attuazione della legge
regionale n. 16/2002, contenente un pacchetto di misure
introdotte a favore del tessuto produttivo abruzzese, volte a
stimolare la nascita di nuovi insediamenti industriali e il rilancio
delle strutture esistenti. Di seguito, in sintesi, il percorso
seguito nell’analisi effettuata:














La ratio della politica. Si motivano le scelte che hanno
portato all’adozione del provvedimento, con particolare
riferimento al contesto industriale del territorio.
L’iter di attuazione della legge. Si spiega l’iter di
attuazione della legge, distinguendo le diverse fasi:

apertura termini per la presentazione delle domande
per accedere alle misure “a sostegno dell’economia”
previste dalla legge;

scadenza per la presentazione delle domande;

nomina della Commissione Tecnico-scientifica;

approvazione della graduatoria provvisoria;

approvazione della graduatoria definitiva.
La gestione. Si descrive la struttura che ha gestito l’intero
processo di realizzazione degli obiettivi di legge,
distinguendo tra i vari soggetti coinvolti, con l’indicazione
specifica dei ruoli e delle funzioni.
L’impatto della politica adottata. Attraverso l’indicazione dell’entità degli importi stanziati e
della relativa assegnazione, viene favorita l’emersione delle caratteristiche del territorio e
l’individuazione di un eventuali reti distrettuali e/o di nuove dinamiche esterne ai distretti
Le criticità della fase di gestione ed i limiti della legge. Si descrivono le difficoltà rilevate nella
fase attuativa della legge, esplicitando i limiti riscontrati, in particolare:

la verifica dei requisiti soggettivi/oggettivi di applicazione della legge;

l’erogazione dei mutui;

la selezione dei beneficiari.
La voce dei protagonisti. Di particolare rilievo è stata la valutazione compiuta attraverso
l’utilizzo di questionari sottoposti alle imprese beneficiarie e non, che hanno espresso le proprie
considerazioni in merito alla gestione burocratico - amministrativa degli organi competenti e al
sistema di agevolazioni finanziarie previsto dalla legge in analisi. Le critiche sollevate hanno
consentito di individuare specifiche criticità:

gli oneri burocratici relativi alla presentazione della domanda;

rigidità normative, in relazione ad alcuni vincoli imposti dalla legge.
Indicazioni per future politiche di finanziamento alle imprese. Sulla base delle interviste
effettuate sono emerse ulteriori esigenze collettive, suscettibili di successiva implementazione
normativa, in particolare:

agevolazioni finanziarie;

contributi per nuove assunzioni;

incentivi per l’innovazione, sia nell’ambito della strumentazione e dei macchinari sia per
il miglioramento della linea produttiva.
Riflessioni e suggerimenti. Spunti e riflessioni per il miglioramento di future politiche a
sostegno delle imprese.

Checklist
Per favorire l’introduzione della VIR si propone, di seguito, una checklist cui far
riferimento per implementare, a livello regionale, l'uso di tale strumento.
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VIR

 chi erano i destinatari della policy?
 in che modo è stata attuata l'opzione di regolazione? la regolazione è risultata
effettivamente chiara e accessibile ai destinatari?
 quali erano i risultati attesi della policy al momento dell'adozione?
 qual è la situazione effettiva dopo l'intervento? quali e quanti sono stati i vantaggi
effettivamente conseguiti dai destinatari e quali gli svantaggi?
 i dati disponibili per indicare la situazione effettiva sono pertinenti, sufficienti,
attendibili?
 hanno operato fattori, imprevisti al momento dell'adozione, tali da impedire o
ridurre l'efficacia della policy?
 hanno operato fattori estranei alla policy, tali da favorire la modificazione
auspicata della realtà oggetto di intervento?
 l'implementazione è stata coerente con la previsioni della policy?
 i risultati attesi sono stati raggiunti?
 se sì, tale effetto è da addebitarsi prevalentemente alla policy?
 se no, tale insuccesso è da addebitarsi prevalentemente alla policy?
 se i risultati attesi sono stati conseguiti, la policy va soppressa o mantenuta?
 se i risultati attesi non sono stati conseguiti, la policy va soppressa o riformata?
 se la policy va riformata, quali indicazioni derivano dalla valutazione ex post?
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4.1.5 Principi organizzativi
Ai fini di una efficace implementazione degli strumenti di better regulation nelle
amministrazioni pubbliche e, in particolare, in quelle regionali, il tema
dell'organizzazione e della gestione delle risorse umane è di importanza cruciale.
Le capacità di ascolto delle istituzioni infatti, sono potenziate o, al contrario
pregiudicate proprio dalle risorse umane disponibili e l'acquisizione da parte degli
attori interessati di nuovi modelli relazionali comportano un apprendimento che si
traduca in rinnovate capacità collettive135.
Il miglioramento della qualità della regolazione è, infatti, strettamente connesso alla
dimensione organizzativa degli uffici regionali, dovendosi tener conto, in modo
puntuale, della quantità del personale a ciò assegnato, delle competenze dello
stesso e delle modalità con cui il lavoro viene articolato all'interno delle strutture
amministrative coinvolte.
La definizione di un adeguato modello di governance appare in tal senso
determinante rispetto alle possibilità di realizzare in concreto le programmate finalità.
Il numero di persone destinato ad una policy specifica, nella sua estrema semplicità,
è un indicatore rilevante nel rapporto tra gli obiettivi stabiliti e la possibilità effettiva di
realizzarli, che attiene alle condizioni necessarie del buon esito della regolazione.
La professionalità delle risorse impegnate nel processo normativo e, più in
particolare, nelle procedure di valutazione di impatto è, altresì, decisiva nella
creazione di un sistema politico-amministrativo efficace, in considerazione della
portata innovativa degli strumenti e delle metodologie da implementare che
impongono, necessariamente, un approccio integrato e multidisciplinare (giuridico,
economico, sociologico, statistico, aziendalistico, etc.).
L'analisi
di
impatto
richiede
certamente
l'immissione,
all'interno
delle
amministrazioni, di professionalità ed attività nuove, non riconducibili ai processi già
attivati, né ad un singolo sapere disciplinare tradizionalmente dispensato dalle
istituzioni formative. E non sempre tale carattere di novità riceve la dovuta
considerazione136.
La presupposta analogia con le attività tradizionali è in tal senso fuorviante, in
quanto è solo estrinseca, non potendosi estendere al molteplice "mix professionale"
che, in prospettiva di riforma, deve concorrere alla produzione dei provvedimenti
normativi137.
Si rende pertanto necessaria da parte delle amministrazioni la programmazione di
interventi di formazione/sperimentazione su gruppi di funzionari da coinvolgere
nel regulatory cycle, per adeguare le strutture esistenti ai nuovi fabbisogni e renderle
adeguate a fronteggiare le sfide poste dalle istanze di riforma e di innovazione dei
pubblici apparati.
Un modello di governance adeguato ad assicurare un buon livello di efficienza
organizzativa e gestionale, che sia in grado di accentuare l'impatto positivo delle
135

Calvosa Mignella, F. (2001).
La Spina, A. (2005).
137
Le relazioni di accompagnamento poste a corredo dei disegni di legge (relazione illustrativa e
relazione-tecnico finanziaria) costituiscono una sintesi del provvedimento in itinere, che ne descrive le
principali disposizioni e finalità e i mezzi di copertura finanziaria necessari per farvi fronte (art. 81
Costituzione). Diverso è il contenuto della relazione AIR in coerenza con la sua principale funzione di
supporto al processo di formazione delle decisioni, attraverso un’analisi sistematica dei probabili effetti
dell’intervento.
136
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norme sui settori e sui soggetti che ne sono destinatari, costituisce un disegno
istituzionale che, pur differenziandosi nelle diverse configurazioni territoriali, deve
rispettare alcune presupposti essenziali, a garanzia della qualità delle procedure. In
particolare:












138

Adeguata formazione. Con l'obiettivo di formare le professionalità necessarie
alla qualità della regolazione, è opportuno che le amministrazioni
predispongano un programma di formazione che consenta di incardinare le
attività
del
ciclo
della
regolazione
nell'ordinaria
funzione
amministrativa e normativa.
Coordinamento e controllo da parte di un organismo centrale. Tra le
innovazioni procedurali e organizzative si ritiene utile definire un organismo
centrale - da incardinarsi ad es. presso la presidenza della Regione - che svolga
un'azione di supervisione, che effettui un controllo di qualità e di completezza
delle valutazioni effettuate, che collabori e coordini i gruppi multidisciplinari di
lavoro, aumentando la trasparenza dell'intero processo decisionale.
Agenda normativa. Il processo di programmazione normativa riguarda
l’analisi delle dinamiche attraverso le quali nuove proposte politiche ed
emergenti problemi sociali giungono all’attenzione dei decisori pubblici. Sotto il
profilo organizzativo, è necessario individuare la struttura cui compete
l'elaborazione dell'agenda normativa (di solito la Giunta) ed eventualmente
affidarne il coordinamento e il riesame ad organismo centrale, in modo da
garantirne la coerenza con gli obiettivi e le priorità di governo.
Unità AIR/VIR. La creazione di un'unità organizzativa stabile all'interno
della Giunta (possibilmente presso ciascun assessorato), che abbia il compito di
effettuare l'AIR, si considera una possibile metodologia in grado di realizzare
stabili e duraturi effetti di apprendimento. A tale unità potrebbero affiancarsi
gruppi di lavoro, di volta in volta costituiti con risorse individuate sulla base
delle competenze attinenti all'oggetto del provvedimento. Simmetricamente
potrebbe prevedersi l'attivazione di un'unità VIR (di solito effettuata dalle
strutture consiliari).
Produzione e diffusione di dati statistici. L'attivazione di strutture in grado di
fornire dati statistici attendibili e rilevanti, funzionali alla misurazione degli
impatti della regolazione e l'uso delle tecnologie informative costituisce una
condizione per una regolazione di qualità. È necessario pertanto creare
all'interno delle amministrazioni servizi specializzati nei rapporti con l'esterno,
che non siano semplicemente servizi di informazione e comunicazione, ma
piuttosto anche di acquisizione di informazioni provenienti dall'ambiente tali da
mettere in grado le amministrazioni di individuare i problemi e le tendenze
esistenti e di predisporre i meccanismi interni per farvi fronte138.
Formalizzazione delle regole. È auspicabile che il quadro complessivo
relativo alle metodologie valutative trovi collocazione in ciascuna Regione in una
legge ad hoc, dedicata al tema del miglioramento qualità normativa. Quanto ai
criteri di selezione dei provvedimenti da assoggettare ad AIR/VIR e, più in
generale, alle regole organizzative per la gestione dei processi valutativi
(modalità di programmazione dei lavori, modalità e forme di costituzione dei
gruppi di lavoro, modalità di valutazione, ecc..) se ne ritiene opportuna la
definizione in sede di "regolamento di organizzazione" dell'amministrazione
regionale.

Calvosa Mignella, F. (2001).
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Aspetti di rilievo emersi dall’analisi
Nel presente Rapporto di Benchmark è stata svolta un’analisi dettagliata sullo stato
dell’arte relativo alla qualità della regolazione, affiancata ad uno studio delle
esperienze in ambito nazionale ed internazionale, per fornire un supporto descrittivo
e metodologico ad una futura implementazione di carattere operativo all’interno delle
Regioni italiane139.
La centralità e l’attualità dell’analisi prende origine dall’aumentata consapevolezza e
dalla maggiore attenzione posta negli ultimi decenni da parte delle istituzioni
pubbliche nazionali ed internazionali in tema di better regulation. Questo processo è
testimoniato a diversi livelli: dagli studi dell’OCSE, confluiti in ambito europeo e
definitivamente recepiti nel Trattato di Lisbona nel 2002, sino ai recenti provvedimenti
posti in essere anche in Italia.
Per quanto riguarda il quadro nazionale, ed in particolare il Governo centrale,
dall’introduzione dell’AIR (art. 5 della legge n. 50 del 1999) si sono poste le basi per la
piena implementazione dell’analisi d’impatto e, complessivamente, degli altri
strumenti tesi al miglioramento della qualità normativa – Agenda normativa, ATN,
Drafting, VIR e clausole valutative - in risposta all'esigenza di conformare il processo
regolatorio ai principi di better regulation condivisi in ambito europeo.
Come ribadito anche dai Regolamenti recanti la disciplina attuativa dell'AIR e della
VIR (DPCM n. 170/2008 e DPCM n. 212/2009) è riconosciuto al DAGL un ruolo
centrale in termini di coordinamento, indirizzo e controllo dell’attività normativa e, in
particolare, dell’implementazione dell’AIR e della VIR.
Pur riconoscendosi un trend positivo nella realizzazione delle analisi d’impatto da
parte delle AACC, molto resta ancora da fare: non di rado le relazioni prodotte, sono
collocate in una fase troppo avanzata del processo legislativo sì da non consentire di
sfruttare a pieno le potenzialità informative e di supporto ad esse connesse, riducendo
inevitabilmente l'analisi ad un mero adempimento formale.
Altrettanto necessaria è inoltre da parte delle amministrazioni la programmazione di
interventi di formazione/sperimentazione su gruppi di funzionari da coinvolgere
nel regulatory cycle, per adeguare le strutture esistenti ai nuovi fabbisogni e renderle
adeguate a fronteggiare le sfide poste dalle istanze di riforma e di innovazione dei
pubblici apparati.
E' emersa altresì una maggiore consapevolezza della necessità di potenziare le
consultazioni come "parte integrante" del processo decisionale, da promuovere in sede
di analisi della regolamentazione sia ex ante sia ex post e da disciplinare con un
apposito regolamento.
Con riguardo alle Autorità Indipendenti, a seguito dell’entrata in vigore della legge
n. 229/2003, esse hanno iniziato a dotarsi di metodologie di AIR nell’emanazione dei
propri atti; alcune hanno costituito unità a ciò deputate e la consultazione risulta una
pratica diffusamente effettuata. Tuttavia, dall’analisi di contesto si nota una certa
disomogeneità tra le diverse Autorità nel grado di previsione normativa, nell’utilizzo di
strumenti metodologici e nella presenza di organi ad hoc; in generale, le più virtuose
sono risultate l’AEEG e la Banca d’Italia. Rispetto alla programmazione normativa
entrambe si sono dotate di proprie agende normative.In particolare, l’AEEG ha
139

Si sottolinea come gli aspetti di rilievo emersi dall’analisi contenuta nel presente Rapporto sono stati
considerati nella stesura del documento “Manuale operativo per la valutazione della regolazione”
realizzato nell’ambito del POAT.
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presentato il Piano strategico triennale 2011-2013, mentre la Banca d’Italia ha
pubblicato il Programma dell’attività normativa dell’area vigilanza per l’anno 2011.
Si è altresì rilevato un ricorso riffuso alla consultazione degli stakeholder, come
strumento partecipativo alla propria attività normativa. La tipologia di consultazione
comunemente impiegata è la notice and comment. Le responsabilità e i tempi di
adozione dello strumento sono differenti in ciascuna Autorità. Maggiormente attive
nella consultazione pubblica risultano l’AEEG, l’AGCOM e la CONSOB. La Banca d’Italia
e l'ISVAP hanno cominciato a svolgere consultazioni pubbliche solo a partire dal 2005
ma, nonostante tale ritardo, si evince un diffuso e costante impiego dello strumento.
Nell'anno 2011 sono emersi ulteriori evoluzioni poste in essere dalle Autorità
indipendenti, con particolare riferimento alla formalizzazione dello strumento delle
consultazioni ed alla riduzione degli oneri amministrativi (AGCOM, AVCP, CONSOB).
Con riferimento al quadro regionale si è rilevato un un consistente allargamento
delle relative aree di intervento, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione.
In tale assetto istituzionale, rilevante in termini di governance multilivello – nazionale,
regionale e locale – è emerso un ruolo chiave svolto dalla Conferenza Unificata, ed in
particolare, al suo interno, dalla Conferenza Stato-Regioni.
Dall’analisi desk sull'esistenza negli ordinamenti regionali di previsioni normative
relative alla qualità della normazione è risultato possibile suddividere le Regioni
italiane
in
quattro
gruppi
in
relazione
alle
modalità
istituzionali/organizzative/ordinamentali prevalenti:
un primo gruppo, all’interno del quale si collocano le regioni (Abruzzo, Emilia
Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria) che possiedono un
sistema normativo avanzato grazie alla previsione, a partire dallo Statuto
regionale, di norme sulla better regulation ed un’implementazione degli
strumenti spesso avanzata;
 un secondo gruppo, all’interno del quale le regioni (Calabria, Campania, Lazio,
Molise e Puglia140) prevedono il riconoscimento della qualità normativa nello
Statuto, ma non definiscono gli strumenti, disciplinati in fonti diverse dalle
leggi;
 un terzo gruppo, all’interno del quale le regioni (Friuli Venezia Giulia, Liguria,
Regione Siciliana, Veneto) riconoscono la qualità normativa in fonti legislative
primarie e/o secondarie;
 un quarto gruppo, all’interno del quale le regioni (Basilicata, Sardegna, Trentino
Alto Adige e Valle d’Aosta) presentano un quadro normativo frammentato o
caratterizzato da specificità attuative per singoli strumenti.


Le buone pratiche regionali individuate – Emilia Romagna, Piemonte, Toscana e
Lombardia – appartengono tutte al primo gruppo: in queste regioni sono state create
delle strutture ad hoc che supervisionano il processo decisionale, l’attività di
programmazione normativa viene svolta efficacemente ed i cittadini hanno ampio
spazio, grazie ad un elevato livello di trasparenza dell’azione pubblica.
Con riguardo al modello organizzativo adottato in tutte le regioni italiane si è
riscontrata un'interazione diretta Giunta/Consiglio - tesa a migliorare la capacità
d'interlocuzione e di dialogo tra l'esecutivo e il legislativo - e l'esistenza di strutture ad
hoc che, in coerenza con la funzione da ciascuno svolta, collaborano alla diffusione di
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La Puglia ha inoltre approvato la l.r. n.29/2011 “Semplificazione e qualità della normazione”.
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metodologie comuni. Con riferimento alle sopra citate buone pratiche regionali si
segnalano in particolare i seguenti organi ad hoc:
per la Lombardia, il Comitato paritetico di valutazione e controllo;
per il Piemonte, il Comitato per la qualità della normazione e valutazione delle
politiche pubbliche;
 per la Toscana, il nucleo AIR;
 per l'Emilia Romagna, il Servizio Legislativo e di qualità della legislazione.



Rispetto all’agenda normativa è risultato di particolare interesse il Piano Regionale di
Sviluppo della Regione Lombardia (artt. 5 e 6 L.r. n. 34/1978), un documento
strategico definito all’inizio della legislatura e aggiornato annualmente, che stabilisce
gli obiettivi e le politiche da realizzare. Anche la Toscana ha dimostrato di attribuire
particolare rilevanza alla programmazione definendo le strategie e i maggiori
interventi nel Piano Regionale di Sviluppo (L.r. n. 55/2008), una cornice di
programmazione quinquennale. Altrettanto significativa è risultata in Emilia Romagna
l’introduzione dell’art. 38 nel Regolamento dell’Assemblea legislativa e della legge n.
16/2008, non soltanto sotto il profilo della programmazione normativa, ma dal punto
di vista più ampio di apertura regionale al processo decisionale europeo e, in
particolare, alla “fase ascendente” e “discendente” del diritto. È stata così introdotta la
“sessione comunitaria” dell’Assemblea legislativa, da tenersi ogni anno, al fine di
esaminare il programma normativo annuale della Commissione Europea e la relazione
sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento comunitario.
L’importanza dell’”apertura” del processo normativo agli attori rilevanti è sottolineata
dal fatto che quasi tutte le Regioni italiane promuovano forme di partecipazione al
processo decisionale, al fine di garantire adeguate forme di consultazione e, più in
generale, di informazione e rappresentanza dei vari interessi durante il procedimento
normativo.
Tra le regioni virtuose l’Emilia Romagna riconosce ai cittadini e alle loro
organizzazioni la facoltà di intraprendere percorsi di discussione organizzata - in
riferimento ad un progetto futuro o ad una norma in via di elaborazione - confluente in
un documento di proposta partecipata, di cui le autorità decisionali si impegnano a
tener conto nelle loro deliberazioni. In Toscana, Lombardia e Piemonte, sono stati
intrapresi progetti di e-democracy rispettivamente denominati Piazza Toscana, Palco e
Sesamo141:si tratta di strumenti di comunicazione telematica basati su forum,
consultazioni mediante questionari, newsletter e sondaggi, in grado di animare e
supportare il dialogo tra cittadini ed amministratori, allo scopo di valorizzare una
crescente interazione tra istituzioni e società civile, nei processi legislativi e decisionali
regionali.
Nel periodo 2010-2012, si è rilevato un rinnovato impegno delle Regioni per
l'integrazione degli strumenti di better regulation nel proprio ordinamento. Nonostante
non vi sia ancora una situazione uniforme, sta però progressivamente maturando una
sempre maggiore consapevolezza sull'esigenza di adeguare il processo regolatorio ai
principi della qualità della normazione condivisi in ambito europeo e nazionale.
In particolare si segnalano le seguenti novità normative: per l'Abruzzo la delib.cons.
99/1 novembre 2011; per il Lazio L.R. 8/2011; per la Liguria L.R. 13/2011 e L.R.
1/2012; per l'Emilia Romagna L.R.18/2011.
Quanto alle Regioni Convergenza il periodo 2010-2012, anni dell'attuazione del
POAT DAGL, è caratterizzato da una forte sensibilizzazione sui temi della better
141

Partecipano a tale progetto anche Liguria, Valle d’Aosta ed altri enti locali.
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regulation,
che
ha
permesso
l'avvio
di
una
proficua
attività
di
recepimento/integrazione normativa.
In Calabria nel novembre 2011 è stato approvato dalla Giunta regionale un PdL di
modifica dello Statuto in materia di qualità della normazione, che introduce
nell'ordinamento regionale strumenti ad hoc, quali l'agenda normativa, le
consultazioni, l'AIR e la VIR: tale proposta è attualmente all'esame del Consiglio
regionale.
In Campania si rileva l'introduzione di nuovi ordinamenti amministrativi della Giunta
e del Consiglio regionale, funzionali all'implementazione delle metodologie di better
regulation.
La Regione Puglia ha sostanzialmente conseguito l'obiettivo di introdurre strumenti di
qualità normativa nel proprio ordinamento con la legge n. 29/2011. In particolare la
norma detta principi generali in ordine a consultazioni (art. 5), AIR (art. 6), ATN (art.
7), VIR (art. 8), programmazione normativa delle iniziative legislative e regolamentari
della Giunta regionale. (art. 11).
Nella Regione Siciliana infine, non si è ancora provveduto all'introduzione di una
legge ad hoc dedicata alla qualità normativa, ma è attualmente in fase di revisione il
ddl "Disposizioni in materia di qualità della normazione e di pubblicazione degli atti
nella G.U. della Regione Siciliana", alla cui rielaborazione è impegnato un Tavolo
interistituzionale Governo-ARS di recente costituizione.
Al livello comunale, la diffusione delle pratiche relative alla qualità della
normazione è ad uno stadio ancora embrionale e le buone pratiche –Lucca, Roma e
Palermo – rappresentano al momento le uniche esperienze relative a sperimentazioni
e/o messa a regime di tecniche di better regulation. In particolare, Lucca e Roma
hanno entrambe adottato un modello organizzativo accentrato con team di tipo
multidisciplinare e specialistico. Significativa l'esperienza di Lucca nell'elaborazione di
AIR indirette, innovative da un punto di vista metodologico per la realizzazione della
cd. fase ascendente ed una valutazione “di secondo grado”; di rilevo l'esperienza di
Roma, per la costituzione di Unità Organizzativa AIR che ha elaborato linee guida
metodologiche, di supporto per il processo di adeguamento delle competenze delle
figure professionali del Comune.
L’analisi d’impatto svolta a livello comunitario trova il proprio riferimento
metodologico nel nuovo documento di orientamento del 15 Gennaio 2009142 (Per la
ricostruzione storica dell'origine e dell'evoluzione della regulatory reform si rinvia al
Cap. 2)
Esso è scaturito dalle esperienze dei servizi della Commissione, dal lavoro dell’Impact
Assessment Board e dell’ High Level Group of National Experts on Better Regulation e,
in particolar modo, da una consultazione pubblica tenutasi a metà 2008, con l’intento
di superare i limiti riscontrati nelle linee guida del 2005.
Il nuovo testo recepisce molti dei suggerimenti accolti nel corso del processo di
consultazione, ferma restando la posizione tradizionale della Commissione di svolgere
le valutazioni solo sulle proposte di maggior rilievo.
Il processo di IA e le esperienze di analisi realizzate hanno evidenziato,
contemporaneamente, punti di forza e margini di miglioramento.
L'IA è perfettamente integrata nel procedimento legislativo, caratterizzato da una
programmazione normativa chiara e trasparente. La qualità delle analisi è assicurata
da un approccio multidisciplinare (ISSG) e da un efficace meccanismo di controllo
142
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(IAB). Come è stato efficacemente evidenziato il sistema di AIR comunitario ed i
requisiti minimi per la consultazione rappresentano uno degli approcci più olistici alla
better regulation presenti allo stato attuale.
Il rapporto con gli stakeholder tuttavia si è andato via via complicando a causa del
gap tra capacità ed aspettative: la Commissione sin dal White Paper on Governance
del 2001 ha dato risalto all’AIR come soluzione a diversi problemi creando eccessive
aspettative negli stakeholder; in proposito anche l’Impact Assessment Board ha
esortato, in diverse occasioni, ad una maggiore chiarezza dei risultati riportati nelle
relazioni AIR in merito alle consultazioni degli stakeholder
Dal punto di vista metodologico, le linee guida delineano un sistema integrato di AIR,
fornendo una chiara definizione degli impatti da includere nelle valutazioni; allo stesso
tempo, le linee guida non sempre spiegano in dettaglio le metodologie di calcolo dei
singoli impatti analizzati.
La crisi economica e finanziaria degli ultimi anni ha condotto ad una ulteriore
ridefinizione della politica normativa europea, evidenziando la necessità di intervenire
al fine di tutelare soprattutto l’efficienza e la competitività del sistema economico
dell'Europa e degli Stati membri, con particolare riguardo alle PMI, quali attori
particolarmente sensibili agli effetti più deteriori, sia sul piano produttivo che su quello
finanziario143.
Alla luce dell’importanza delle PMI per i sistemi produttivi europei, la UE ha
riconsiderato il proprio approccio in materia normativa, evidenziando come sia
necessario sviluppare una strategia normativa che tenga conto delle specificità delle
PMI nella formulazione, implementazione e manutenzione attiva delle norme, nonché
riconoscendo che una normativa onerosa possa avere effetti indesiderabili o
proporzionalmente più onerosi per le PMI e le microimprese, ostacolando così la
crescita e la competitività dell'Europa, specialmente in un'epoca di crisi economica.
Dai principi contenuti nella Comunicazione “Legiferare meglio”, promossi dalla UE
con il Better regulation Package (COM (2002)278), che focalizzava l’attenzione
sull’analisi di impatto (ex ante ed ex post), si è passati ai principi della Comunicazione
“Legiferare con intelligenza” (COM(2010)543 “Smart regulation in the EU”) che ha
posto in particolare evidenza di:
valutare l’efficienza della legislazione esistente, intervenendo piuttosto nella
semplificazione e nella riduzione dei costi amministrativi per cittadini ed
imprese;
 assicurare trasparenza sui costi e sui benefici associati alla nuova
regolamentazione, anche attraverso una maggiore promozione della
consultazione pubblica;
 considerare con particolare attenzione il tema dell’attuazione delle norme nelle
analisi d’impatto;
 fare riferimento all'intero policy cycle normativo, dall'ideazione di un atto alla
sua attuazione, applicazione, valutazione e revisione.


Sulla base di una valutazione complessiva del progetto di costruzione di un efficace
impact assessment system è possibile affermare che il coinvolgimento delle istituzioni
comunitarie e gli sforzi investiti abbiano prodotto indiscutibili progressi
istituzionali e politici, in termini di capacità relazionali fra i dipartimenti, di
143

OCSE (2012), Financing SMEs and Entrepreneurs 2012: An OCSE Scoreboard, OCSE Publishing.
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158

Rapporto di Benchmark
Analisi di pratiche di qualità della regolazione in ambito nazionale e OCSE

abilità nell’utilizzo delle analisi economiche ed anche di integrazione fra le
pratiche di analisi di impatto e il processo di pianificazione politica.
La partecipazione di esperti esterni alle attività di analisi ha migliorato le conoscenze
di base dei funzionari coinvolti, determinando un miglioramento della qualità
complessiva delle IA effettuate.
La sinergia fra le istituzioni comunitarie nell’ambito dell’analisi di impatto e tra questi
e i soggetti coinvolti è stata funzionale all’intero sistema dell’Unione Europea. Tale
risultato rappresenta non certo un punto di arrivo, ma piuttosto il punto di partenza su
cui avviare una riflessione ulteriore per il successivo sviluppo dell’impact assessment
system dell’UE.
Ai fini della presente analisi, tale approfondimento costituisce altresì una riflessione
sistematica sui fattori di successo e insuccesso e sulla effettiva “importabilità” di
istituzioni, procedure, tecniche e conoscenze europee nel sistema italiano. Al fine di
rendere sempre più possibile all'interno delle istituzioni dell'Italia e della UE l'adozione
di politiche condivise, rendendo il tema della qualità della regolazione un terreno di
aperta collaborazione fra tutti i protagonisti coinvolti del policentrismo normativo che
caratterizza una governance multilivello.
Per quanto concerne il quadro internazionale sono stata analizzate le esperienze in
una selezione di Paesi OCSE con un approfondimento sui casi classificabili come
buone pratiche.
Con riferimento all’assetto istituzionale ed organizzativo, vengono di norma
coinvolte tre tipologie di istituzioni nei processi di analisi d’impatto:
gli organi legislativi, competenti nella realizzazione dell’analisi di impatto;
gli organi centrali di controllo, a cui è demandato il compito di coordinare e
verificare la corretta predisposizione delle analisi;
 una rete di istituzioni a supporto delle attività degli organi sopracitati, che
operano lungo tutto il processo di realizzazione dell’AIR, al fine di incoraggiare
una migliore qualità della normazione.



Ad ognuna di esse sono dunque assegnati compiti differenti a seconda della tipologia
e del ruolo ricoperto nel procedimento legislativo. Una fluida interazione tra le diverse
parti, bilanciata da un sistema di controlli e contrappesi, in cui si minimizzano le
inosservanze, salvaguarda la qualità del sistema di regolazione migliorando le capacità
di utilizzo degli strumenti di better regulation ed, al contempo, la supervisione.
Nello specifico, è di particolare rilievo la predisposizione di meccanismi di controllo ed
incentivi per assicurare la “qualità” delle valutazioni. I controlli devono essere integrati
all’intero processo di policy attraverso delle verifiche organizzative e procedurali
attentamente pianificate. Il sistema di valutazione e monitoraggio è essenziale
affinché la qualità delle analisi sia elevata, necessitando di un organo di vigilanza
accentrato supportato da una rete istituzionale formata da unità di supervisione da
allocare “vicino” alle funzioni esecutive.
Le funzioni perseguite dagli organi cui spetta il controllo di qualità dovrebbero
essere:
supervisionare il processo di formazione della legge;
assistere i legislatori e supportarli nelle loro analisi, affinché le scelte siano
supportate dall’evidenza empirica;
 incentivare e accrescere l’attenzione nei confronti del tema della qualità delle
regole.
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Affinchè a ciò si unisca una chiarezza metodologica nell’utilizzo degli strumenti di
better regulation, il supporto di manuali o linee guida per il settore pubblico risulta
essenziale e la maggior parte dei paesi più avanzati in tema di better regulation ne fa
uso (si pensi in Australia alla Best Practice Regulation Guide ed al Best Practice
Regulation Handbook). Buone pratiche si rilevano negli Stati Uniti e in Australia.
Negli Stati Uniti il sistema di controllo delle analisi ex ante è rigoroso e trasparente
grazie all’attività di supervisione accentrata nelle mani dell’OIRA che effettua un
triplice controllo durante il processo di AIR. In Australia lo stesso ruolo è ricoperto da
un altro organo ad hoc, l’OBPR, che monitora l’elaborazione delle RIS.
L’agenda normativa è essenziale per delineare gli sviluppi futuri dell’attività
regolamentare, essendo in essa indicati gli obiettivi strategici che si vogliono
realizzare, il metodo con cui si intende procedere, nonché le disposizioni normative
che saranno soggette all’analisi di impatto.
Oltre a programmare l’attività normativa, è stato sottolineato che sebbene sia più
efficiente il presupposto di obbligatorietà per la produzione di valutazioni d’impatto,
non è efficace effettuarle indistintamente su tutta la legislazione da analizzare, ma le
risorse scarse vanno mirate, attraverso dei criteri di inclusione/esclusione, verso
atti e politiche di maggior rilievo. Per assicurarsi che ciò avvenga è necessario
applicare i principi di proporzionalità, ovvero che la profondità e l’accuratezza
dell’analisi deve essere correlata agli impatti attesi, e di significatività, nel senso che il
livello di approfondimento deve essere tale da garantire un’adeguata diffusione di
informazioni in base alle quali avviare un dibattito.
In particolare sono state individuate quali buone pratiche le esperienze degli Stati
Uniti e dell’Irlanda. Entrambi questi paesi sono caratterizzati da un ottimo sistema di
targeting nel distinguere gli atti normativi rilevanti mediante l’impiego di criteri di
inclusione/esclusione selettivi. Gli Stati Uniti possiedono una buona pianificazione della
regolazione mediante l’Unified Agenda of Federal Regulations (che riassume la
programmazione delle leggi nel breve termine, la cui pubblicazione è obbligatoria da
parte delle agenzie federali a norma degli Executive Order).
In Italia, invece, il DAGL ha promosso la definizione di un’agenda trimestrale per la
programmazione delle diverse attività normative, tenendo conto allo stesso tempo
delle esigenze legate all’attuazione del programma di Governo e delle tempistiche
necessarie allo svolgimento di un adeguato processo di analisi della qualità della
regolamentazione.
Relativamente alla consultazione degli stakeholder la tendenza internazionale
che si registra in corso è verso consultazioni più aperte ma anche più focalizzate,
ovvero strutturate in modo da collegare le informazioni oggetto di rilevazione
direttamente allo specifico stakeholder. Tra le buone pratiche considerate la
Danimarca è caratterizzata da una radicata tradizione nell’ambito della
consultazione, favorita anche dalle caratteristiche insite del paese (popolazione
numericamente ridotta, forte cultura del consenso). All’interno dello Stato si svolgono
consultazioni formali ed informali, realizzate anche mediante l’uso dei sistemi ICT
evoluti (ad es. borger.dk). Il Regno Unito, invece, è contraddistinto da:
elaborazione di un Codice di condotta sulle consultazioni (Code of Practice on
Consultation) di elevata praticità ed efficacia;
 notevole coinvolgimento di molteplici stakeholder;
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cultura consolidata in tema di consultazioni aperte, finalizzate a massimizzare la
trasparenza nel processo AIR, all’interno di una struttura ben definita per la
promozione della consultazione pubblica e di un approccio aperto.

Tra gli strumenti maggiormente adottati per la realizzazione delle consultazioni
ritroviamo: meeting ad hoc, consultazione via Internet,
questionari, focus
group,
seminari/workshop; nonché strumenti appropriati di consultazione come i comitati
consultivi, gruppi di esperti, pubbliche udienze, etc.
In Italia, l’art. 5 della DPCM n. 170/2008 pone particolare risalto alle relazioni con le
parti interessate nel definire la redazione delle relazioni AIR, prevedendo che queste
siano precedute da un’adeguata istruttoria, all’interno della quale siano incluse le fasi
di consultazione, anche telematica, delle principali categorie di soggetti pubblici e
privati coinvolti direttamente e indirettamente dalla proposta di regolamentazione. Le
consultazioni, effettuate spesso in via informale, non hanno ancora assunto il ruolo
organicamente strutturato di interlocuzione con i portatori di interesse come avviene a
livello comunitario, in Danimarca e nel Regno Unito. Inoltre, come emerge dalla
Relazione presentata al Parlamento dal DAGL, spesso le relazioni AIR danno conto
genericamente dell’attività di consultazione realizzata dalle Amministrazioni nel corso
dell’istruttoria normativa, senza tuttavia specificare i soggetti coinvolti, né le tecniche
e le modalità utilizzate o i risultati emersi. In tal senso, il Dipartimento della
Presidenza sta adottando una insistente azione divulgativa e di sensibilizzazione
affinché l’analisi d’impatto si consolidi all’interno dei settori delle Amministrazioni
coinvolte nelle istruttorie normative. Il successo di tale azione è testimoniato dal fatto
che le iniziative di istruttoria normativa sono ormai quasi sempre accompagnate dalla
relativa relazione AIR.
Nella seconda sezione sono stati analizzati i metodi e le tecniche relativi alle
valutazioni d’impatto considerandoli da un punto di vista qualitativo e quantitativo. I
sistemi di raccolta dati sono fondamentali, rappresentando la parte più onerosa del
processo di AIR. Bisogna sfruttare mezzi sia formali che informali, e definire in
anticipo gli standard minimi in termini di accessibilità e di qualità del dato. Riguardo
alle tecniche di valutazione le più importanti sono risultate:
forme di analisi costi-benefici (ACB), analisi integrata degli impatti (IIA), analisi
di sostenibilità degli impatti (SIA);
 forme di analisi costo-efficacia (ACE),;
 un range di analisi parziali come lo SME test, l’analisi degli oneri amministrativi,
il business impact test;
 l’analisi del rischio.


Tra queste l’ACB è considerata la più completa e socialmente responsabile, ma non è
possibile effettuare una scelta univoca relativa alla “tecnica migliore” da adottare,
poiché questa dipende dal contesto di riferimento, ossia dai bisogni e dalle priorità
della policy specifica in analisi. Può essere vantaggioso, inoltre, diversificare l’analisi
adottando più di una tecnica, ma in certi casi si corre il rischio di una frammentazione
di agende politiche tra loro concorrenti.
Gli Stati Uniti e l’Irlanda formulano dei chiari principi guida per lo svolgimento delle
analisi (ad es. trasparenza, obiettività, utilità, integrità, etc.), i quali vengono
largamente rispettati anche grazie a indicazioni operative ben definite nelle linee guida
metodologiche. Negli Stati Uniti, inoltre, viene adottato un approccio integrato –
economico sociale e ambientale – impiegando metodi di analisi differenziati il cui
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standard qualitativo è elevato grazie a specifiche normative, ad esempio la previsione
che l’analisi sia supportata esclusivamente dai migliori dati disponibili. In Irlanda si
effettuano specifici investimenti nella formazione, anche attraverso innovativi
strumenti di e-Learning.
A conclusione delle analisi svolte nel Rapporto si può affermare che il tema della
qualità della regolamentazione è entrato sistematicamente a far parte delle agende
politiche a livello sia nazionale sia internazionale.
Al fine di fornire un sostanziale contributo alla diffusione dei principi di better
regulation e all'impegno delle amministrazioni regionali nel recepimento, nei propri
ordinamenti, di tali principi, si sono infine proposti spunti per l'illustrazione di modelli
di riferimento, con particolare riguardo ai quattro pilastri del regulatory cycle
(Agenda normativa; consultazioni; AIR; VIR) indicando per ciascuno strumento
"definizione", "requisiti minimi" ed "esperienze concrete".
Queste ultime in particolare, in parte attinte alle migliori prassi straniere, e in parte
riscontrate nel nostro paese, sovente in alcune regioni, costituiscono un'occasione di
riflessione per un ulteriore sviluppo del sistema valutativo nazionale e regionale, in
considerazione del suo intrinseco carattere dinamico che impone un continuo lavoro di
affinamento, adattamento e, se necessario, ripensamento di modelli e strumenti di
riferimento.

162

Rapporto di Benchmark
Analisi di pratiche di qualità della regolazione in ambito nazionale e OCSE

Bibliografia
-

AEEG (2008), Guida per l’analisi di impatto della regolazione nell’Autorità per
l’energia
elettrica
e
il
gas,
disponibile
su:
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/08/046-08gopall.pdf
[ultimo
accesso: 13 luglio 2011].

-

AEEG (2011), Piano Strategico Triennale 2011-2013, disponibile su:
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/11/001-11gopa.pdf
[ultimo
accesso: 13 luglio 2011].

-

AVCP
(2011),
Regolamento
di
Organizzazione,
disponibile
su:
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Autorita/Organizzazione/RegolamentiDi
Organizzazione [ultimo accesso: 27 luglio 2011].

-

Baldwin, R. (2005), Is better regulation smarter regulation?, Public Law
(Autumn), 485-511.

-

Banca
d’Italia
(2010),
Linee
guida
per
l’analisi
d’impatto
della
regolamentazione, Circolare n.277 del 20.7.2010, Servizio Normativa e Politiche
di Vigilanza.

-

Banca d’Italia (2011), Programma dell’attività normativa dell’area vigilanza per
l’anno
2011,
disponibile
su:
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/programma-annualenormativa/PIANO%202011.pdf [ultimo accesso: 13 luglio 2011].

-

Belella, C. (2011), L’AIR nell’Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo (ISVAP), S 2/2011, Osservatorio AIR.

-

Benedetti, M. (2010), L’AIR nelle Autorità indipendenti: lo «stato dell’arte» del
dibattito scientifico, paper dell’Osservatorio AIR.

-

Benedetti, M.(2011), L’AIR nella Commissione nazionale per le società e la
borsa (CONSOB), S 7/2011, Osservatorio AIR.

-

BRE (2008), Code of Practice on Consultation, Londra: Department of Business,
Enterprise and Regulatory Reform.

-

Cabinet
Office
[2012],
Guide
to
Making
Legislation,
http://www.cabinetoffice.gov.uk/secretariats/economic_and_domestic/legislativ
e_programme/guide_html.aspx

-

Caldarozzi, A. (2010), La semplificazione amministrativa nelle Regioni e nei
comuni: a che punto siamo, in «Astrid Rassegna» n. 106 dell’11 gennaio 2010.

-

Calvosa Mignella, F. (2001), Istituzioni in ascolto in Teoria e tecniche della
comunicazione pubblica a cura di S. Rolando, ETAS Libri, Milano.

163

Rapporto di Benchmark
Analisi di pratiche di qualità della regolazione in ambito nazionale e OCSE

-

Camera dei Deputati (2010a), Osservatorio sulla Legislazione, Rapporto 2010
sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione Europea, Tomo II, XVI Legislatura.

-

Camera dei Deputati (2010b), XV legislatura, Comitato per la legislazione,
Rapporto sull’attività svolta dal Comitato per la legislazione, terzo turno di
presidenza (26 gennaio 2010 – 25 novembre 2010).

-

Catalani, E. (2008), L’analisi d’impatto della regolamentazione a livello statale e
regionale: alcune riflessioni, Firenze: Università degli Studi di Firenze,
disponibile
su:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/leggie-banchedati/Oli/Corso-qualita-normaz-UNIFI/Indice.as [ultimo accesso: 15 maggio
2011]

-

CAPIRe [2006], “Le clausole valutative nelle leggi regionali”, Note, n. 11,
giugno, http://www.capire.org/capireinforma/note_per_capire/nota112006.pdf

-

Cavallo, L. (2011), L’AIR nell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(AGCM), S 9/2011, Osservatorio AIR.

-

Cavatorto, S. (2005), La consultazione presso le Regioni, in L’Analisi di impatto
della regolamentazione (Le esperienze regionali), FORMEZ.

-

Cecot C. et al. (2008), An evaluation of the quality of impact assessment in the
European Union with lessons for the US and the EU‘, Regulation & Governance
Volume 2 Number 4, pp. 405-424(20).

-

Commissione Europea (2002a), Communication from the Commission: Towards
a reinforced culture of consultation and dialogue - General principles and
minimum standards for consultation of interested parties by the Commission,
COM(2002) 704 final, Bruxelles: Commissione Europea.

-

Commissione Europea (2002b), Comunicazione dalla Commissione. Piano
d’azione « semplificare e migliorare la regolamentazione », COM(2002) 278
definitivo, Bruxelles: CE.

-

Commissione Europea (2002c), Comunicazione dalla Commissione in materia di
Valutazione d'Impatto, COM(2002) 276 definitivo, Bruxelles: CE.

-

Commissione Europea (2004), Impact Assessment: Next Steps. In support of
competitiveness and sustainable development., SEC(2004)1377, Bruxelles:
Commission Staff Working Paper.

-

Commissione Europea (2005a), Relazione della Commissione “LEGIFERARE
MEGLIO 2004” ai sensi dell’articolo 9 del Protocollo sull’applicazione dei principi
di sussidiarietà e di proporzionalità (Dodicesima relazione), SEC(2005) 364,
Bruxelles: CE.

-

Commissione Europea, (2005b), Comunicazione dalla Commissione al Consiglio
e al Parlamento Europeo. Better Regulation for Growth and Jobs in the
European Union, {SEC(2005) 175}, COM(2005) 97 final, Bruxelles: CE.

164

Rapporto di Benchmark
Analisi di pratiche di qualità della regolazione in ambito nazionale e OCSE

-

Commissione Europea (2007), COMMISSION DECISION of 31 August 2007
setting up the High Level Group of Independent Stakeholders on Administrative
Burdens, C(2007)4063, Bruxelles: CE.

-

Commissione Europea (2008), Improving the Practice of IA – Policy Conclusions
from EVIA, (Evaluating Integrated Impact Assessments) project, funded under
the Sixth EU Framework Programme.

-

Commissione Europea (2009), Impact Assessment Guidelines inclusa Part III:
Annexes to Impact Assessment Guidelines, SEC(2009) 92.

-

Commissione Europea (2010), Comunicazione dalla Commissione al Consiglio e
al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato
delle Regioni. Terzo esame strategico del programma per legiferare meglio
nell'Unione Europea (Better Regulation Package), COM(2010)543, Bruxelles:
CE.

-

Commissione Europea (2011a), Impact Assessment. Accompanying the
document Regulation of the European Parliament and of the Council
establishing an Instrument for Stability, SEC(2011) 1481 final, Bruxelles:
Commissione Europea.

-

Commissione Europea (2011b), Executive Summary of the Impact Assessment.
Accompanying the document Regulation of the European Parliament and of the
Council establishing an Instrument for Stability, SEC(2011) 1482 final,
Bruxelles: Commissione Europea.

-

Commissione Europea (2012), Impact Assessment Board Report for 2011,
SEC(2012) 101 final, Bruxelles: Commissione Europea.

-

Comune di Palermo (2010), Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, TESTO INTEGRATO CON DELIBERAZIONI DI G.C. n. 283 e 285 del
30/12/2010, Palermo: Ufficio Sviluppo Organizzativo.

-

Comune di Roma (2002), Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
del Comune di Roma, Deliberazione di Giunta Comunale n. 621/2002, Prot.
Serv. Deliberazioni n. 1307/02, Roma.

-

Conservative Party (2009), Regulation in the Post-Bureaucratic Age.

-

Consiglio Regionale Abruzzo, Servizio Analisi Economica, Statistica e
Monitoraggio, Nota informativa sull’attuazione della l.r. 16/2002 CAPO II n. 1
Maggio 2011.

-

Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia, Comitato per la legislazione, Il
controllo e la valutazione. Note informative sull’attuazione delle politiche
regionali n. 1/2008.

-

Cordova-Novion (2007), Regulatory Impact Analysis in the United Kingdom,
paper,
disponibile
su:
http://www.regulatoryreform.com/images/stories/PDFs/RIA_in_the_UK_by_C_
Cordova_2007_Jacobs__Assoc.pdf [Ultimo accesso: 30 maggio 2011]
165

Rapporto di Benchmark
Analisi di pratiche di qualità della regolazione in ambito nazionale e OCSE

-

Cordova-Novion, C. e S. Jacobzone (2011), Strengthening the Institutional
Setting for Regulatory Reform: The Experience from OECD Countries, OECD
Working Papers on Public Governance No. 19, OECD Publishing.

-

Corte dei Conti Europea (2010), Le valutazioni d’impatto nelle istituzioni
dell’Unione Europea costituiscono un supporto al processo decisionale?,
Relazione speciale n.3, Lussemburgo: Corte di Conti Europea.

-

Cotta, M. (1990), Il Parlamento in Dizionario di Politica, a cura di N. Bobbio, N.
Matteucci e G. Pasquino, Torino: Tea.

-

De Benedetto, M., M. Martelli e N. Rangone, (2011), La qualità delle regole,
Bologna: Il Mulino.

-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 19 novembre 2009, n. 212,
Regolamento recante disciplina attuativa della verifica dell’impatto della
regolamentazione (VIR), ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge 28
novembre 2005, n. 246, (10G0017).

-

Department for Business, Innovation and Skills, (2011), Sunsetting
Regulations:
Guidance,
HM
Government,
disponibile
su
http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/better-regulation/docs/s/11-682sunsetting-regulations-guidance [ultimo accesso: 14 maggio 2012]

-

Department of the Taoiseach (2009), Revised RIA Guidelines. How to conduct a
Regulatory Impact Analysis, Dublino: Department of the Taoiseach.

-

Department of the Taoiseach (2004), Reaching Out: Guidelines on Consultation
for Public Sector Bodies, Dublino: Department of the Taoiseach.

-

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, 27 marzo 2000, Analisi
tecnico-normativa e analisi dell'impatto e della regolamentazione, in G.U. n.
118 del 23 maggio 2000.

-

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, 26 febbraio 2009, Istruttoria
degli atti normativi del Governo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Relazione
al Parlamento sullo stato di attuazione dell’Analisi d’Impatto della Regolazione
(AIR), 2009-2010.

-

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 settembre 2008, n. 170,
Regolamento recante disciplina attuativa dell’analisi d’impatto della
regolamentazione (AIR), ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge 28
novembre 2005, n. 246. (GU n. 257 del 3-11-2008).

-

EVIA (2008), Improving the Quality of Impact Assessment. Country fiches:
Germany
and
the
Netherlands,
disponibile
su:
http://www.avanzi.org/evia/index.php?content=home&barra=home
[ultimo
accesso: 6 giugno 2011].

-

Executive Order del Presidente degli Stati Uniti n. 13563 del 18 gennaio 2011,
Improving Regulation and Regulatory Review, Federal Register, Vol. 76, No. 14/
Friday, January 21, 2011.
166

Rapporto di Benchmark
Analisi di pratiche di qualità della regolazione in ambito nazionale e OCSE

-

Flori, A. (2010), L’introduzione dell’AIR nelle Autorità indipendenti, papers
dell’Osservatorio AIR.

-

Flori, A. (2011), L’AIR nell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, S 3/2011,
Osservatorio AIR.

-

Flori, A. (2011), L’AIR e gli strumenti di programmazione delle attività nelle
Autorità indipendenti, Osservatorio sull’Analisi di Impatto della Regolazione,
www.osservatorioair.it, maggio 2011, P 2/2011.

-

Formez (2004), A comparative analysis of regulatory impact assessment in ten
EU countries. A report prepared for the EU Directors of Better Regulation Group,
Dublino: Presidenza italiana, irlandese ed olandese del Consiglio dell’Unione
Europea.

-

Formez (2005), La qualità della regolazione delle Regioni italiane. Risultati di
un’indagine,
su
http://www.capire.org/capireinforma/scaffale/indaginequalitaregolazione_forme
z_2005.pdf

-

Formez (2008), Medaglioni aggiornati 2008. Regioni varie. (Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte Toscana), disponibile su:
http://semplificazione.formez.it/semplificazione_documenti_home
[ultimo
accesso: 15 giugno 2011].

-

Froud, J., R. Boden, A. Ogus e P. Stubbs (1998), Controlling the Regulators,
Basingstoke, Hampshire: Macmillan.

-

Giannini, M.S. (1979), Rapporto sui principali problemi della amministrazione
dello Stato, Roma.

-

Giorgio, M. (2011), L’AIR nell’Autorità Garante nelle Comunicazioni (AGCOM), S
7/2011, Osservatorio AIR.

-

Giunta Regione Toscana, Regolamento interno, 18 maggio 2009, n. 1.

-

Giupponi, T. F. e Caruso, C. (2011), Qualità della legislazione e valutazione
delle politiche pubbliche: le clausole valutative in alcune esperienze regionali,
Istituzioni del Federalismo, Quaderni.

-

Graham, J. (2007), The Evolving Regulatory Role of the U.S. Office of
Management and Budget, Review of Environmental Economics and Policy, No.
1, pagg.171-191.

-

Hampton, P. (2005), Reducing administrative burdens: Effective inspection and
enforcement,
Londra:
HM
Treasury,
disponibile
su
http://www.berr.gov.uk/files/file22988.pdf [ultimo accesso 25 maggio 2011]

-

Harrington, W. e Morgenstern, R. D. [2004], “Evaluating Regulatory Impact
Analyses”, March, Discussion Paper 04–04, Resources for the Future, OECD.

167

Rapporto di Benchmark
Analisi di pratiche di qualità della regolazione in ambito nazionale e OCSE

-

Harrington W. et al. (2009), Controversies surrounding Regulatory Impact
Analysis‘ in Harrington et al. (eds.), Reforming Regulatory Impact Analysis,
pp.10-20. Washington, DC: Resources for the Future.

-

H M Treasury [2003], The Green Book: Appraisal and Evaluation in Central
Government, Treasury Guidance, London TSO (revised in 2011)

-

H M Treasury [2011], The Magenta Book: Guidance for Evaluation, Crown
copyrigh, April

-

House of Commons, Regulatory Reform Committee (2008), Getting Results:
The Better Regulation Executive and the Impact of the Regulatory Reform
Agenda, Londra: The Stationery Office Limited.

-

Ielo, D. (2012), L’Analisi di Impatto della Regolazione tra limiti al Leviatano e
teoria dei giochi, Impresa e Stato, 75, 2006, disponibile su http://www.micam.com/show.jsp?page=647399 [ultimo accesso: 28 febbraio 2012].

-

ISSiRFA – CNR (2010), L’VIII legislatura regionale una “visione d’insieme”,
Roma: Conferenza dei Presidenti e delle Assemblee Legislative delle Regioni e
delle Province Autonome.

-

Jacobs, S. (2006), Current Trends in Regulatory Impact Analysis:
Mainstreaming RIA Into Policy-Making, Washington D.C.: Jacobs and Associates
Reports.

-

Jacobzone, S. et al. (2010), Assessing the Impact of Regulatory Management
Systems. Preliminary Statistical and Econometric Estimates, OECD Working
Papers on Public Governance, No. 17, Parigi: OECD Publishing.

-

Kirkegaard, P.B. (2007), The Danish Business Panels. Case Study, Washington,
D.C.: Jacons&Associates.

-

La Spina, A. e Cavatorto, S. (a cura di) (2001), La consultazione nell’analisi di
impatto della regolazione, Rubbettino Editore.

-

La Spina, A. (2005), L’analisi delle politiche pubbliche, l’air e le opzioni
regolative. Riflessioni sull’applicabilità al livello regionale alla luce della
sperimentazione in L’Analisi di impatto della regolamentazione (Le esperienze
regionali), FORMEZ.

-

La Spina, A. e Espa, E. (2011), Analisi e valutazione delle politiche pubbliche,
Bologna, Il Mulino.

-

Majone, G. D. (1989). Evidence, Argument and Persuasion in the Policy Process
(1st ed.), New Haven e Londra: Yale University Press.

-

Martelli, M. (2005), L’analisi di impatto economico e l’analisi benefici costi nella
sperimentazione regionale, in L’Analisi di impatto della regolamentazione (Le
esperienze regionali), FORMEZ.

168

Rapporto di Benchmark
Analisi di pratiche di qualità della regolazione in ambito nazionale e OCSE

-

Martelli, M. (2010), L’analisi d’impatto della regolazione in chiave comparata,
“Astrid Rassegna”, n. 103, disponibile su http://www.astrid-online.it/rassegna
[ultimo accesso 5 giugno 2011].

-

Martini,
A.
[2009],
“Una
critica
della
valutazione
realista”,
http://www.prova.org/contributimetodologici/UNA%20CRITICA%20DELLA%20VALUTAZIONE%20REALISTA.pdf.

-

Martini, A. e Sisti, M. [2009], Valutare il successo delle politiche pubbliche,
Bologna, Il Mulino.

-

Martini, A. e Trivellato, U. [2011], Sono soldi ben spesi? Perché e come valutare
l’efficacia delle politiche pubbliche, Consiglio Italiano per le Scienze Sociali,
Venezia, Marsilio.

-

MIPA e Comune di Lucca (2004), Introduzione dell’Analisi d’impatto della
regolamentazione (Air) nel Comune di Lucca, Roma: MIPA.

-

MIPA e Comune di Lucca (2005), L’Analisi di Impatto della Regolamentazione
(AIR) nel Comune di Lucca. Evoluzione delle tecniche e consolidamento
dell’esperienza, Roma: MIPA.

-

MIPA e Comune di Lucca (2006a), L’Analisi di Impatto della Regolamentazione
(AIR) nel Comune di Lucca. Messa a regime della sperimentazione
(aggiornamento 2006), Roma: MIPA.

-

MIPA e Comune di Lucca (2006b), Schema di report analitico, disponibile su:
http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/221
0 [ultimo accesso: 14 luglio 2011].

-

MIPA e Comune di Roma (2010), L'introduzione dell'analisi e della verifica
d'impatto della regolamentazione (AIR - VIR) nel Comune di Roma. Linee guida
metodologiche, Roma: MIPA.

-

Morettini, S. (2011), L’AIR nell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici
(AVCP), S 4/2011, Osservatorio AIR.

-

Musella, F. (2009), Governi monocratici. La svolta presidenziale nelle Regioni
italiane, Bologna: il Mulino.

-

Natalini, A. e F. Sarpi (2009), L’insostenibile leggerezza dell’Air, Giornale di
Diritto Amministrativo, n. 3/2009.

-

Natalini, A. e G. Tiberi (2010), La Tela di Penelope. Primo rapporto Astrid sulla
semplificazione legislativa e burocratica, Bologna: il Mulino.

-

National Audit Office (2009), Delivering high quality impact assessment.
Londra: NAO Publications.

-

National Audit Office (2005), Evaluation of Regulatory Impact Assessments
Compendium Report 2004-05. Report by the controller and auditor general, HC
341 Session 2004-2005, 17 March 2005.
169

Rapporto di Benchmark
Analisi di pratiche di qualità della regolazione in ambito nazionale e OCSE

-

OCSE (1995), Recommendation of the Council of the OECD on Improving the
Quality of Government Regulation (Adopted on 9 March 1995),
OCDE/GD(95)95, Parigi: OCSE.

-

OCSE (2002a), Regulatory reform in Canada. Government capacity to assure
high quality regulation, Parigi: OCSE.

-

OCSE (2002b), Canada: Maintaining Leadership Through Innovation, in
particolare: Chapter 2, Government Capacity to Ensure High Quality Regulation,
Parigi: OCSE.

-

OCSE (2006), Determinants of Quality in Regulatory Impact Analysis, Parigi:
OCSE.

-

OCSE (2007), Methodological Guidance and Frameworks for RIA, Parigi: OCSE.

-

OCSE (2008), Building and Institutional Framework for Regulatory Impact
Analysis: Guidance for Policy Makers, Parigi: OCSE.

-

OCSE (2009a), Better Regulation in the Netherlands, Parigi: OCSE.

-

OCSE (2009b), Regulatory Impact Analysis: A Tool for Policy Coherence, Parigi:
OCSE.

-

OCSE (2009c), Better regulation in the United Kingdom, Parigi: OCSE.

-

OCSE (2009d), Better Regulation in Denmark, Parigi: OCSE.

-

OCSE (2010a), Better Regulation in Europe: Germany 2010, Parigi: OCSE.

-

OCSE (2010b), Better Regulation in Ireland, Parigi: OCSE.

-

Osservatorio AIR (2010), Prospetto comparativo sull’AIR nelle Autorità
indipendenti
italiane,
disponibile
su:
http://www.osservatorioair.it/wpcontent/uploads/2010/02/Prospetto_febbraio2010.pdf [ultimo accesso: 13
luglio 2011].

-

Pappagallo, Carlo (2010), “L’AIR nei comuni”, in “La Tela di Penelope. Primo
rapporto Astrid sulla semplificazione legislativa e burocratica” (a cura di) A.
Natalini e G.Tiberi, Bologna: il Mulino.

-

Pawson R. [2006], Evidence-based Policy: a Realistic Perspective, London, UK,
Sage.

-

Pawson R., Tilley N. [1997], Realistic Evaluation, London, Sage Publications.

-

Pawson R., Tilley N. [2004], “Realistic Evaluation”, in Matthieson S. (a cura di),
Encyclopaedia of Evaluation, Beverly Hills, CA, Sage.

-

Pawson, R., Greenhalgh, T., Harvey, G., Walshe, K. [2004], “Realist synthesis:
an introduction”, ESRC Research Methods Programme, University of
Manchester,
RMP
Methods
Paper,
n.
2,
http://www.ccsr.ac.uk/methods/publications/documents/RMPmethods2.pdf
170

Rapporto di Benchmark
Analisi di pratiche di qualità della regolazione in ambito nazionale e OCSE

-

Pollitt, C. e G. Bouckaert (2004), Public Management Reform: A Comparative
Analysis (2nd), Oxford: Oxford University Press.

-

Presidenza del Consiglio dei Ministri (2010), Relazione al Parlamento sullo stato
di applicazione dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), Roma:
DAGL.

-

Presidenza del Consiglio dei Ministri (2007), Accordo tra Governo, Regioni e
Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità
della regolamentazione, Repertorio atti n. 23/60 del 29 marzo 2007.

-

Radaelli, C.M. (2004), The diffusion of regulatory impact analysis: Best-practice
or lesson drawing?, European Journal of Political Research, 43(5),pagg. 723747.

-

Radaelli, C.M., L. Allio, A. Renda e L. Schrefler (2010), How to Learn from the
International Experience: Impact Assessment in the Netherlands, working
paper, Exeter: University of Exeter (Centre for European Governance).

-

Radaelli, C.M.,(a cura di) (2001) L'analisi di impatto della regolamentazione in
prospettiva comparata, Rubettino.

-

Raiola, C. (2010a), L’AIR nel Garante per la protezione dei dati personali, paper
dell’Osservatorio AIR.

-

Raiola, C. (2010b), La consultazione nelle Autorità indipendenti, paper
dell’Osservatorio AIR.

-

Regione Abruzzo (2010), Rapporto sullo stato della legislazione regionale. Anno
2009.

-

Regione Basilicata (2008), Rapporto annuale sullo stato della legislazione
regionale. Anno 2008.

-

Regione Calabria (2010), Sesto Rapporto sulla legislazione regionale. VII
Legislatura. Anno 2009.

-

Regione Campania (2010), Rapporto sulla legislazione anno 2010.

-

Regione Emilia Romagna (2010), Ottavo rapporto sulla legislazione della
Regione Emilia-Romagna. VIII Legislatura – 16 maggio / 10 febbraio 2010.

-

Regione Friuli Venezia Giulia (2010) , Rapporto sulla legislazione regionale e
sulle altre attività consiliari. Anno 2008 IX e X legislatura.

-

Regione Lazio (2010), VI Rapporto sull’attività legislativa e regolamentare della
regione Lazio. 2009-2010 (Gennaio-Marzo).

-

Regione Liguria (2010), Rapporto 2010 sullo stato della legislazione della
regione Liguria ad inizio della IX legislatura.

171

Rapporto di Benchmark
Analisi di pratiche di qualità della regolazione in ambito nazionale e OCSE

-

Regione Lombardia (2010), Rapporto 2009 – 2010 sullo stato della legislazione
e sul rendimento istituzionale del Consiglio regionale.

-

Regione Marche (2009), Rapporto sullo stato della legislazione della regione
Marche e sull’attività istituzionale dell’Assemblea. Anno 2008.

-

Regione Piemonte (2010), Ottavo rapporto
piemontese (gennaio 2009 – marzo 2010).

-

Regione Puglia (2010), Rapporto sulla legislazione regionale. Gennaio 2009 –
febbraio 2010 e sintesi dell’ottava legislatura.

-

Regione Sardegna (2009), Attività legislativa del consiglio nella tredicesima
legislatura.

-

Regione Siciliana – Assemblea Regionale Siciliana (2010), Primo rapporto sullo
stato dell’attività legislativa e parlamentare.

-

Regione Toscana (2010), Produzione e qualità della legislazione.

-

Regione Veneto (2010), Rapporto sulla legislazione del Veneto dalla prima alla
ottava legislatura.

-

Renda, A. (2006), Impact Assessment in the EU. The State of the Art and the
Art of the State, Bruxelles: CEPS Paperbacks.

-

Renda, A. et al. (2009), Policy-making in the EU. Challenges and suggestions
for reform, Bruxelles: CEPS Paperbacks.

-

Russel D e J. Turnpenny (2009), The politics of sustainable development in UK
government: what role for integrated policy appraisal?, Environment and
Planning C: Government and Policy, 27(2), pagg. 340–354.

-

Salvi, S. (2011), L’AIR nella Banca d’Italia, Osservatorio sull’Analisi di Impatto
della Regolazione, S 1/2011, Osservatorio AIR.

-

Sarpi, F. (2010), L’AIR delle Autorità indipendenti italiane: una valutazione di
sintesi, paper dell’Osservatorio AIR.

-

Savini, G. La prima direttiva sull’istruttoria degli atti normativi del governo, in
Amministrazione
in
Cammino,
disponibile
su
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it [ultimo accesso: 10 febbraio
2012].

-

Sbattella, F.M. (2006), L’analisi di impatto della Regolamentazione secondo le
disposizioni del D.P.C.M. n.170/08: un confronto con la Valutazione di Impatto
della legislazione comunitaria, Osservatorio sulle Fonti – Saggi, Fascicolo
n.1/2009.

-

Senato della Repubblica (2008), Novità in tema di analisi di impatto della
regolamentazione, Roma: Servizio per la qualità degli atti normativi, Ufficio per
la fattibilità amministrativa e per l’analisi d’impatto degli atti in itinere.

sulla

legislazione

regionale

172

Rapporto di Benchmark
Analisi di pratiche di qualità della regolazione in ambito nazionale e OCSE

-

Senato della Repubblica (2009a), XVI legislatura, Istruttoria degli atti normativi
entro il Governo, Dossier n. 21, Roma: Servizio per la qualità degli atti
normativi.

-

Senato della Repubblica (2009b), XVI legislatura, Qualità della normazione ed
ordinamenti regionali, Dossier n. 23, Roma: Servizio per la qualità degli atti
normativi.

-

Senato della Repubblica (2010), XVI legislatura, Due anni di “nuova” Air: un
bilancio, Dossier n. 37, Roma: Servizio per la qualità degli atti normativi.

-

Stato di Victoria, Australia (2011), Strengthening Foundations for the Next
Decade An Inquiry into Victoria’s regulatory framework. A draft report for
further consultation and input, Victoria: Victorian Competition and Efficiency
Commission.

-

Tilford, S. e P. Whyte (2010), THE LISBON SCORECARD X: The road to 2020,
Londra: Centre for European Reform (CER).

-

US Office of Information and Regulatory Affairs, Office of Management and
Budget (2011), “Agency Checklist: Regulatory Impact Analysis”, Washington,
DC,
at
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/inforeg/regpol/RIA_Checklis
t.pdf.

-

Vino, A. (2005), Linee guida organizzative per le amministrazioni regionali, in
L’Analisi di impatto della regolamentazione (Le esperienze regionali), FORMEZ.

-

Wiener, J. (2008), Issues in the comparison of regulatory oversight bodies,
OECD
Working
Party
on
Regulatory
Management
and
Reform,
GOV/PGC/REG(2008)14/ANN, Parigi: OCSE.

173

Rapporto di Benchmark
Analisi di pratiche di qualità della regolazione in ambito nazionale e OCSE

Siti consultati
Australia
http://www.finance.gov.au/obpr/about/
http://www.finance.gov.au/deregulation/index.html
Commissione Europea
http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
Danimarca
http://www.lovprocessguide.dk
http://www.lovtindende.dk
http://www.borger.dk
http://www.kommunicationsguide.dk
http://www.retsinformation.dk
EVIA project
http://userpage.fu-berlin.de/ffu/evia/
Irlanda
http://www.betterregulation.ie/eng/
Italia
http://www.governo.it/Presidenza/AIR/
http://www.statoregioni.it/
http://www.formez.it/
http://www.osservatorioair.it/
http://www.astrid-online.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.issirfa.cnr.it
http://www.senato.it/
http://www.camera.it/
Regno Unito
http://www.bis.gov.uk/
Stati Uniti
http://www.regulations.gov
http://www.reginfo.gov/public/

174

Rapporto di Benchmark
Analisi di pratiche di qualità della regolazione in ambito nazionale e OCSE

Appendice

175

Rapporto di Benchmark
Analisi di pratiche di qualità della regolazione in ambito nazionale e OCSE

Legislazione di manutenzione e macrosettori di intervento
Le leggi di manutenzione rappresentano circa un terzo della legislazione regionale
nel suo complesso, mentre dalla Tabella - 1 emerge la crescente tendenza da parte
delle Regioni alle attività di riordino legislativo.
Tabella - 1 Rapporto fra legislazione di manutenzione e legislazione regionale
Regioni

Percentuale
2001-2004

Percentuale
VIII
legislatura

Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
Puglia
Toscana
Umbria
Veneto

37,3
23,1
13,3
20,6
22,4
38,3
22,4
28,7
25,7
20,0
49,0
36,6
21,9

30,2
34,0
20,1
20,0
21,0
29,0
31,0
34,0
22,5
29,6
36,7
23,2
19,8

Fonti: elaborazione su dati da Musella (2009)

Dalla ripartizione per materia di appartenenza delle leggi si può affermare che la
mancata crescita dell’attività normativa è accompagnata da una pressoché costante
suddivisione nelle seguenti macroaree (Fig. 1):







servizi alla persona e alla comunità;
territorio, ambiente e infrastrutture;
sviluppo economico e attività produttive
bilancio e finanza regionale;
ordinamento istituzionale;
leggi multi settore.

Il primo macrosettore di intervento regionale è quello dei “servizi alla persona e
alla comunità”, che rappresenta un quarto delle leggi prodotte (Tabella A4). Circa la
metà della produzione, inoltre, si divide quasi equamente tra i settori territorio,
ambiente e infrastrutture, sviluppo economico e attività produttive e bilancio e finanza
regionale144.
144

Tuttavia come sottolineato nel Rapporto 2010 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea
(OLI 2010, tomo II) in questa classificazione: si prendono in considerazione solo le leggi sostanziali
relative a specifiche materie e non si tiene conto, dunque, di tutte quelle attività regionali (piani,
programmi, accordi, ad esempio per l’utilizzo di fondi comunitari, etc.) il cui esercizio è svolto attraverso
altri tipi di atti. Inoltre, va rilevato che molte attività regionali – riferibili comunque a tutti i macrosettori –
sono disciplinate attraverso le leggi finanziarie e, in parte, attraverso le leggi “multisettore”.
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Fig. 1 – Classificazione delle leggi regionali promulgate per macro settori

2006 - 2009

1995 - 2005

Ordinamento
istituzionale
15%

Servizi alla
persona e alla
comunità
24%

Bilancio e
finanza
regionale
21%

Sviluppo
economico e
attività
produttive
22%

Territorio,
ambiente e
infrastrutture
18%

Ordinamento
istituzionale
16%

Leggi
Multisettore
2%

Bilancio e
finanza
regionale
22%
Sviluppo
economico e
attività
produttive
17%

Servizi alla
persona e alla
comunità
25%

Territorio,
ambiente e
infrastrutture
18%

Fonti: elaborazione su dati da Musella (2009) e
Rapporti regionali sulla produzione legislativa (anni 2008 - 2010)

Il Comune di Lucca
A completamento dell’analisi dell’esperienza del Comune di Lucca sono presentati il
percorso di sperimentazione ed un caso concreto di applicazione di AIR diretta ed un
approfondimento sull’AIR indiretta.
Distinguendo cronologicamente tre periodi di sperimentazione, ai quali
corrispondono i relativi rapporti del Consorzio MIPA sullo stato di avanzamento, si è
rilevato quanto segue:
 nella prima fase di avvio della sperimentazione (2003-2004) si è perseguito
l’obiettivo di predisporre e sperimentare gli strumenti e le metodologie per far
acquisire al Comune le tecniche di analisi d’impatto.
Nel corso del 2004 il Comune, inoltre, ha siglato un protocollo d’intesa con il
DAGL per promuovere forme di collaborazione e di formazione sul campo.
La sperimentazione ha avuto ad oggetto: un' AIR diretta per la revisione del
“Regolamento di igiene e sanità” - con particolare riferimento alla sezione
rilevante per le attività artigianali e il commercio di vicinato - ; un' AIR
indiretta relativa ad un provvedimento regionale concernente le “Regole di
ammodernamento della rete di distributori dei carburanti” (Box - 1);
 nel secondo periodo di sperimentazione (2004-2005) l’obiettivo è stato quello
di favorire il consolidamento dell’esperienza, parallelamente ai corsi
formativi che sono stati suddivisi su due livelli (base e avanzato), per
accrescerne l'approfondimento e la specificità.
È stato successivamente redatto uno schema di report analitico rispetto
all’AIR diretta, effettuata sulla "Regolamentazione dell’attività pubblicitaria"
ed infine elaborata un’AIR indiretta in relazione alla proposta regolativa della
Regione sulla "Valorizzazione del servizio civile e istituzione del servizio civile
regionale";
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 il terzo periodo di sperimentazione (2005-2006) è stato finalizzato alla
diffusione delle metodologie di analisi d’impatto a favore dei diversi livelli di
governo locale, per favorirne la definitiva messa a regime.
A tale scopo è stato avviato un ulteriore ciclo di seminari informativi con i
vertici politici ed incontri di verifica metodologica, cui è seguita infine una
ulteriore fase formativa per i dipendenti del Comune.
Nel corso del terzo periodo, significativa è stata la sperimentazione di un'AIR diretta
per l’attivazione del “Sistema di accesso ai servizi sociali e socio-sanitari del Comune
di Lucca" (c.d. "Porta Sociale"), con lo scopo di revisionare il sistema di accesso ai
servizi sociali e socio-sanitari e di ottimizzare la rete di sportelli esistente.
Box - 1. AIR indiretta (2004)
Il Comune di Lucca ha svolto un'AIR indiretta su un'analisi di impatto effettuata precedentemente
dalla Regione Toscana su una proposta di legge volta alla definizione di Regole di ammodernamento
delle reti di distribuzione di carburante. Utilizzando una checklist sono stati esaminati dal Comune di
Lucca tutti i passaggi del percorso dell’AIR già effettuata dalla Regione, per verificarne la compiutezza.
Di seguito viene ricostruito il percorso logico svolto:
Fase 1


valutazione dell’ambito di intervento;



confini oggettivi;



confini soggettivi;



valutazione delle esigenze individuate;



valutazione delle opzioni individuate;



tipologie di opzioni considerate;



contenuti delle opzioni.

Fase 2


valutazione dell’attività di consultazione;



selezione delle opzioni;



valutazione dei costi e dei benefici.

Sulla base dei risultati conseguiti, il Comune ha provveduto a presentare le proprie integrazioni e
valutazioni, fornendo alla Regione ulteriori dati da aggiungere all'AIR precedentemente svolta.
Fonte: elaborazione da MIPA e Comune di Lucca (2006a)

L'esame dello schema di report analitico sottostante permette di evidenziare gli aspetti
metodologici ed il percorso logico seguito (Fig. 2).
Nella fase preliminare, oltre a definirsi l’ambito di intervento, sono state compiute
contestualmente altre attività.
In primo luogo si è svolta l’analisi normativa: dal combinato disposto di norme statali
e regionali, da un lato, e di delibere e convenzioni, dall'altro, è stata effettuata una
ricostruzione del quadro normativo vigente in materia di servizi sociali e socio-sanitari.
E’ seguita poi la ricognizione delle esperienze realizzate da altri Comuni,
individuando, tra le opzioni regolatorie adottate, casi concreti di good practice. Ad
esempio, tra le esperienze considerate si segnalano:
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lo Sportello polinformativo della Circoscrizione Valpolcevera del Comune di
Genova;
 le “100 Porte sociali” realizzate dal Comune di Roma.


In ultimo, con il reperimento di dati e informazioni sul contesto tematico di
riferimento, il Comune ha quantificato il fabbisogno informativo, rilevando i dati fisici e
finanziari desunti da fonti di diverso genere.
A tale scopo hanno fornito un apporto rilevante enti pubblici e privati - tra gli atri
l’Istat e l’università IULM di Milano - l’Amministrazione comunale, con un ruolo
centrale svolto dall’Ufficio di statistica.
Fig. 2 - Il percorso logico di AIR
Fase preliminare
Definizione ambito di intervento
Piano di consultazione
Rilevazione esigenze
Individuazione obiettivi

Individuazione presupposti
delle opzioni
Costruzione delle opzioni

Selezione delle opzioni rilevanti
Valutazione effetti sulle
amministrazioni
Individuazione voci di costo e
beneficio per i destinatari

Stima costi e benefici delle
opzioni rilevanti
e loro comparazione

Fonte: elaborazione da MIPA e Comune di Lucca (2006a)

Per ognuno dei dati considerati è stata indicata la fonte, la periodicità della
rilevazione, l’ultimo periodo disponibile del dato ed il dettaglio territoriale. Nella
Tabella 2 sono riportate in via esemplificativa alcune delle fonti informative utilizzate
dal comune toscano nel corso della sperimentazione, così da illustrare la metodologia
di rappresentazione utilizzata.
Con riferimento alla definizione dell’ambito di intervento, è stata operata la
distinzione tra confini soggettivi - tesi ad individuare i destinatari diretti e indiretti di
riferimento - e confini oggettivi - ossia il territorio e l’attività di interesse.
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Allo scopo di approfondire le esigenze dei destinatari, raccogliere i pareri degli esperti
di settore, rilevare informazioni utili per la definizione e/o la modifica delle opzioni
d’intervento e acquisire dati per l’analisi costi-benefici sono state fatte quindi le
consultazioni dei soggetti interessati.
Tabella 2 - Esempi di fonti informative utilizzate
Fonte

Periodicità

Ultimo
periodo
Disponibile

Dettaglio
territoriale

Informazioni su
esperienze di sportello e
porta sociale in Italia

Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Studio Cevas

Periodica

2003

Comunale

Rilevazione censuaria
sulla spesa per interventi
sociali

Istat

Periodica

2003

Regionale

Dati relativi alla
popolazione residente nel
Comune di Lucca

Elaborazioni dell’Ufficio di
statistica del Comune di Lucca
sui dati del censimento Istat
(2001)

-

2004

Comunale

Indagine Ordine assistenti sociali
– Consiglio nazionale

Una tantum

2005

Comunale

Dato

Stima del fabbisogno di
assistenti sociali in 30
comuni capoluogo

Fonte: MIPA e Comune di Lucca (2006b, pag. 13-14)

Nel Piano, strutturato in due fasi, sono stati indicati gli obiettivi, i soggetti da
consultare e le tecniche da utilizzare (Tabella 3).
Tabella 3 - Piano delle consultazioni (Fase I)
Punti

Descrizione

Obiettivo della
consultazione

Invitare i soggetti intervistati ad esprimere la loro opinione sia sul contesto
generale concernente il sistema di accesso ai servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari e di raccogliere osservazioni su possibili ambiti d’intervento
regolativo

Tecnica Utilizzata

Focus Group : utilizzato per consultare in modo approfondito un gruppo
ristretto di individui, mettendo a fuoco una questione specifica, ha la durata
di circa 1h30’. Obiettivo generale è quello di far interagire i diversi soggetti
interessati, alla presenza di uno o più moderatori, per comprendere in
profondità le diverse opinioni, argomentazioni e punti di vista
 Area anziani: Coord. Unitario Sindacati pensionati, etc.
 Area minori: Associazione cristiana per la famiglia, etc.

Destinatari

 Area Disabili: A.I.S.M. (Associazione Italiana Sclerosi Multiple), etc.
 Altre aree: Gruppo volontari carcere, Gruppo Volontari Accoglienza
Immigrati, etc.

Modalità di
consultazione

Invio tramite lettera (spedita 15 gg. prima della data dell’incontro); è
opportuna una verifica telefonica
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Punti
Responsabile

Descrizione
Dott. – –

Fase del processo
decisionale in cui si
effettua la
consultaizone

Nel momento successivo all’analisi di carattere normativo. La finalità è quella
di focalizzare le esigenze dell’ambiente esterno, in particolare dei soggetti che
potenzialmente possono richiedere servizio sociali e socio-sanitari

Termine finale della
consultazione

Si prevede di terminare questa consultazione entro il mese/anno
Fonte: elaborazione da MIPA e Comune di Lucca (2006b )

Emerge così dalla Tabella 3 la modalità di strutturazione delle consultazioni nella
prima fase relativa alla verifica delle esigenze sociali, economiche e giuridiche alla
base della proposta di regolazione.
È stata inoltre predisposta una carta di consultazione, ossia un documento che
illustra e spiega al soggetto interessato i motivi della consultazione e il tipo di
informazione che si intende rilevare.
Sono state così effettuate tre consultazioni, ognuna con diversi obiettivi, tecniche e
modalità proprie.
Sono stati realizzati due focus group, predisposti con invito tramite lettera, mentre la
terza consultazione è avvenuta tramite un questionario strutturato a risposte chiuse,
inviato ad un campione rappresentativo di enti no-profit del territorio comunale.
Attraverso tali strumenti sono emerse le opinioni dei partecipanti riguardo all’attuale
sistema di accesso ai servizi sociali e socio-sanitari comunali, con particolare
riferimento alle criticità esistenti e alle possibili soluzioni da adottare.
Oltre alle consultazioni dei soggetti interessati, è stata effettuata la rilevazione
delle esigenze delle amministrazioni e dei destinatari, al fine di consentire al
decisore politico di acquisire piena consapevolezza sulla impostazione della
valutazione.
Si sono, dunque, evidenziate le ragioni di opportunità dell’intervento e i rischi che
esso ha mirato a ridurre e, al meglio, ad evitare.
Sono state al riguardo considerate:
esigenze giuridiche (l’intervento è stato collocato nell’ambito dell’attuazione
delle disposizioni di cui alla recente legge regionale n. 41/2005);
 esigenze economico-sociali (semplificare il rapporto e la comunicazione
Comune-utente e ottimizzare le procedure di erogazione dei servizi);
 diverse tipologie di rischio (la frammentazione e la duplicazione delle
competenze; le asimmetrie informative).


Rilevate le molteplici esigenze, l’Amministrazione ha successivamente qualificato
gli obiettivi di intervento atti a soddisfare le esigenze stesse; tali obiettivi sono stati
distinti in uno "generale", volto alla creazione di un sistema di accesso ottimale ai
servizi sociali e socio-sanitari, a sua volta declinato in quattro ulteriori "obiettivi
specifici", in riferimento ai quali sono stati definiti indicatori quantitativi e valoriobiettivo (Fig. 3).

181

Rapporto di Benchmark
Analisi di pratiche di qualità della regolazione in ambito nazionale e OCSE

Fig. 3 - Individuazione degli obiettivi
Obiettivo
Generale

Obiettivo
Specifico 1

Obiettivo
Specifico 2

Obiettivo
Specifico 3

Obiettivo
Specifico 4

….

Indicatore
Quantitativo

Indicatore
Quantitativo

Indicatore
Quantitativo

Indicatore
Quantitativo

…

Valore
Obiettivo

Valore
Obiettivo

Valore
Obiettivo

Valore
Obiettivo

…

Fonte: elaborazione da MIPA e Comune di Lucca (2006b)

Il Comune ha quindi vagliato le ipotesi alternative di regolamentazione, prendendo in
considerazione un ampio spettro di opzioni, unitamente ad una corretta definizione
della cosiddetta Opzione zero, ovvero l’ipotesi di non intervento, che è il termine di
paragone per effettuare le scelte di convenienza.
Per ciascuna delle opzioni preliminari individuate sono stati considerati i presupposti
per la realizzazione dell’intervento regolativo, di tipo normativo, economico-sociale,
organizzativo e finanziario.
Successivamente sono state selezionate le opzioni rilevanti, attraverso la valutazione
delle criticità e della capacità di raggiungimento dei singoli obiettivi di ogni opzione, in
modo da eliminarne alcune e selezionarne altre.
Quelle ritenute di maggiore interesse sono state sottoposte ad una analisi costibenefici, per consentire un confronto sull’efficienza delle differenti alternative
utilizzabili per perseguire l'obiettivo specifico.
Sono state comparate, tramite analisi finanziaria ed analisi economica, le stime dei
diversi costi e benefici, messe a confronto con quella dell’opzione zero. Alla luce dei
risultati conseguiti è stata quindi effettuata la scelta dell’opzione preferita (di seguito è
mostrato tale processo graficamente - Fig. 4)
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Fig. 4 – Scelta dell’opzione preferita

Fonte: elaborazione da MIPA e Comune di Lucca (2006b)
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Il Comune di Roma
Il report analitico della VIR sul ”Servizio ChiamaRoma 060606 (Contact Center
Multicanale) e Punti di Ascolto di Secondo Livello”, allo scopo di verificare l'opportunità
dell’intervento funzionale alla realizzazione di un contact center, ha definito:
1. Ambito della verifica d’impatto:
confini oggettivi – l’oggetto della verifica, ossia il Servizio 060606, ed i settori di
attività coinvolti, ossia tutte le attività economiche del Comune, sia profit sia no
profit);
 confini soggettivi – i destinatari diretti (cittadini, city user, turisti, enti privati), i
destinatari indiretti (dipedenti dell’amministrazione e soggetti erogatori di
servizi similari), le amministrazioni coinvolte (Comune di Roma, Aziende del
gruppo e altre PA).


2. Esigenze dell’amministrazione e dei destinatari:
la semplificazione e la facilitazione dei rapporti e delle modalità di
comunicazione dei cittadini con l’Amministrazione mediante la creazione di un
sistema (portale) unico di accesso;
 l’agevolazione dell’ottenimento di informazioni e la fruibilità dei servizi erogati
dal Comune e dalle Aziende del gruppo CdR.


3. Quadro di contesto:
la ricostruzione della situazione preesistente l’introduzione del call center e dei
punti di livello II;
 l’analisi degli altri servizi telefonici dedicati, complementari al Servizio 060606;
 la verifica dei servizi on-line disponibili nel portale del Comune ed il loro livello
di utilizzo.


4. Situazione attuale:
l’analisi di alcune dimensioni rilevanti per il servizio oggetto di valutazione, quali
le modalità di erogazione, il personale coinvolto, i sistemi informativi e di
monitoraggio;
 le informazioni sui volumi di traffico, sulle modalità di utilizzo e sui livelli di
soddisfazione dell’utenza.


Successivamente sono stati individuati gli obiettivi dell’intervento (quello generale
e quelli specifici), con l'indicazione di quelli conseguiti; nel caso in cui l’obiettivo
specifico non si sia prestato ad una rappresentazione quantitativa è stato indicato un
giudizio rispetto al grado di conseguimento (esito).
In particolar modo, la logica di costruzione e selezione degli indicatori è stata quella
di rappresentare: i) i livelli previsti e attuali di funzionamento del servizio; ii) i risultati
raggiunti rispetto all’obiettivo di potenziare i circuiti di comunicazione interna; iii)
l’impatto verso la cittadinanza correlato all’istituzione del contact center.
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È stata quindi effettuata una valutazione della situazione attuale, di tipo
finanziario ed economico, per stimare costi e benefici del Servizio. Sono stati calcolati,
ad esempio, i costi annuali sostenuti dall’Amministrazione per rendere attivo il contact
center, ed è stata fatta una valutazione economica sui minuti risparmiati dai cittadini
che hanno usufruito del servizio e sull’impatto interno al Comune (Fig. 5).
La VIR ha anche predisposto un piano di consultazione, utilizzando diverse tecniche –
l’indagine CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), il focus group, e la
tecnica dei notice and comment per diverse tipologie di destinatari, dagli operatori dei
call center ai cittadini e le aziende del territorio. In certi casi, per illustrare ai soggetti
coinvolti le ragioni del loro coinvolgimento e le informazioni che si intendono rilevare,
è stato distribuito un documento di consultazione.
Fig. 5 - Metodi di valutazione

Fonte: elaborazione da MIPA e Comune di Roma (2009)

Concludendo, dall’analisi ex post emerge che il Servizio ChiamaRoma, a circa otto
anni dalla sua istituzione, ha avuto un impatto positivo ed efficace, sebbene non tutti
gli obiettivi siano stati pienamente raggiunti. Il Comune pertanto ha proposto azioni di
miglioramento, seguendo tre aree di intervento:
azioni di rafforzamento organizzativo e procedurale
comunicazione;
 azioni per aumentare il valore aggiunto del contact center;
 azioni sui sistemi informativi e di monitoraggio.


della

funzione

di
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Per una maggiore efficacia dell'azione migliorativa il Comune ha suggerito
l'opportunità di un percorso di sviluppo organico e coordinato tra le aree di intervento,
benché
ciascuna
abbia
una
propria
autonomia.
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Le Autorità indipendenti
L’ambito di applicazione e lo stato di attuazione dell’art. 12 della legge n.
229/2003

Con la prima Regulatory reform review del 2001 elaborata dall’OCSE si è rilevata la
mancata previsione in Italia della normativa AIR relativa ai regolamenti emanati da
soggetti pubblici diversi dall’esecutivo, come le Autorità indipendenti.
L’art. 12, comma 1, della legge n. 229/2003 riconosce la rilevanza della regolazione
indipendente nell'ordinamento giuridico italiano e pone l'obbligo in capo alle Autorità
indipendenti di dotarsi di metodologie AIR per l'emanazione di atti di loro competenza.
L’entrata in vigore di questa legge, ha dato spunto ad un dibattito relativo al suo
ambito di applicazione e allo stato di attuazione dell’obbligo AIR presso le Autorità
indipendenti. Rispetto alla prima questione è pacifica la sottoposizione alla legge
richiamata dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e Autorità per
l’energia elettrica e il gas (AEEG)), l’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (AVCP),
la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), l’Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Banca d’Italia,
la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e il Garante per la protezione
dei dati personali. E' esclusa al contrario l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato (AGCM), sul rilievo che i suoi atti non rientrano tra gli atti amministrativi
generali, di programmazione o regolazione interessati dall’AIR, ed in virtù della
medesima legge che esclude dall’AIR i procedimenti previsti dalla legge n. 287/1990
(ovvero gli interventi di adjudication in materia di intesa restrittiva della concorrenza,
di abuso di posizione dominante o di concentrazione).
Circa lo stato di attuazione di tale obbligo, si rileva che alcune Autorità indipendenti
hanno già avviato una sperimentazione in applicazione della legge n. 229/2003, come
nel caso dell’AEEG, dell’AGCOM e della Banca d’Italia; la CONSOB ha consolidato il suo
impegno nell’attuazione dell’obbligo di analisi di impatto della regolazione. Nonostante
il regolamento sulle “attuazione dell’art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262,
concernente i procedimenti per l’adozione di atti di regolazione generale” non sia stato
ancora formalmente approvato, la Commissione ha sviluppato una significativa
esperienza in ambito AIR145; l’ISVAP non ha ancora pubblicato alcun documento
recante un’AIR strutturata secondo un modello prestabilito, né indicato linee guida
cui far riferimento per realizzare tale analisi; neppure lo schema di Regolamento
sull’applicazione dei principi di cui all’articolo 23 della Legge 28 dicembre 2005 n.
262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali
dell’ISVAP ha ancora visto la luce . Quanto all’Autorità di vigilanza dei contratti
pubblici non ha ancora adottato alcun regolamento o manuale operativo in materia di
AIR, né risulta essere in corso una fase di applicazione in via sperimentale di tale
tecnica. Fino ad ora, i primi passi che l’AVCP ha iniziato a compiere in materia di AIR
hanno riguardato principalmente l’attività di partecipazione e consultazione degli
operatori del mercato all’attività di regolazione. Attraverso il ricorso a forme di
consultazione preventiva, l’Autorità si propone di migliorare la qualità dei propri atti
regolatori e valutarne preventivamente l’impatto sul mercato.

145

http://www.osservatorioair.it/wpcontent/uploads/2012/12/OsservatorioAIR_CONSOB_dicembre2012.pdf
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La pubblicazione ad ottobre 2011 del Regolamento sulla partecipazione ai
procedimenti di regolazione ritenuti più rilevanti rappresenta senza alcun dubbio un
passo importante in questa direzione146. Di recente anche la COVIP con deliberazione
dell’8 settembre 2011, si è dotata del regolamento di attuazione della legge n.
262/2005 (istitutivo dell'obbligo di realizzare l'AIR), dopo averne sottoposto lo schema
ad una procedura di pubblica consultazione dal 27 novembre 2009 al 15 gennaio
2010147. Infine il Garante per la protezione dei dati personali allo stato non risulta aver
dato seguito all’applicazione dell'obbligo di dotarsi di metodologie AIR.

Le agende normative
Le uniche Autorità indipendenti ad essersi dotate di Agende normative sono la Banca
d’Italia e l’AEEG. L’Agenda normativa della Banca d’Italia del 2011 definisce gli
obiettivi strategici della sua attività regolamentare. Essa ricomprende due obiettivi
strategici (Il rafforzamento delle norme prudenziali, in un processo normativo più
aperto; Il consolidamento del quadro normativo sulla trasparenza delle condizioni
contrattuali e sulla correttezza dei rapporti con la clientela) che a loro volta si
declinano in obiettivi intermedi, come mostrato dalle Fig. 6 e Fig. 7.
Fig. 6 – Obiettivo strategico 1

Fonte: elaborazione da Banca d’Italia (2011)

146

http://www.osservatorioair.it/wp-content/uploads/2012/12/OsservatorioAIR_AVCP_dicembre2012.pdf

147

http://www.osservatorioair.it/wp-content/uploads/2012/12/OsservatorioAIR_COVIP_dicembre2012.pdf
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Fig. 7 – Obiettivo strategico 2

Fonte: elaborazione da Banca d’Italia (2011)

Riguardo l’agenda normativa dell’AEEG per il triennio 2011-2013 vengono specificati,
con l’ausilio di schede tecniche, gli obiettivi generali e strategici, e, nel dettaglio, gli
obiettivi operativi, con indicazione delle relative scadenze programmate e delle unità
organizzative coinvolte.
Gli obiettivi generali possono essere così descritti:








promozione dello sviluppo di mercati concorrenziali;
sostegno e promozione dell’efficienza e dell’economicità dei servizi
infrastrutturali;
tutela dei clienti dei servizi energetici;
promozione dell’uso razionale dell’energia e contribuzione alla tutela
ambientale;
garanzia della semplificazione ed attuazione delle discipline regolatorie;
implementazione dell’interlocuzione con gli attori di sistema;
accrescimento dell’efficienza funzionale e operativa dell’Autorità.

In riferimento a questi obiettivi generali, l’azione dell’Autorità è stata ulteriormente
strutturata in obiettivi strategici, così come mostrati nella Tabella 4.
Tabella 4 - Obiettivi generali e strategici
Obiettivi generali

1

2

Promuovere lo
sviluppo dei
mercati
concorrenziali

Sostenere e
promuovere
l’efficienza e
l’economicità dei

Obiettivi strategici
1.1

Sviluppare e armonizzare i mercati dell’elettricità e del gas

1.2

Promuovere l’adeguatezza dell’offerta e contenere il potere di mercato
degli operatori dominanti

1.3

Promuovere la formazione di mercati transnazionali dell’elettricità e
del gas

1.4

Garantire un accesso trasparente e non discriminatorio alle
infrastrutture regolate

2.1

Promuovere adeguatezza, efficienza e sicurezza delle infrastrutture

2.2

Garantire l’economicità dei servizi di rete

2.3

Promuovere l’efficienza dell’attività di misura
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servizi
infrastrutturali
3

4

5

6

7

3.1

Gestire la completa apertura dei mercati lato domanda

3.2

Garantire il servizio universale e tutelare specifiche categorie di
clientela

3.3

Sviluppare i livelli di qualità e sicurezza dei servizi

4.1

Sostenere e diffondere l’efficienza energetica negli usi finali

4.2

Contribuire alle scelte per lo sviluppo sostenibile

4.3

Gestire le funzioni della ricerca di sistema attribuite all’Autorità

Garantire la
semplificazione e
l’attuazione delle
discipline
regolatorie

5.1

Vigilare sulla corretta applicazione della normativa da parte dei
soggetti regolati

5.2

Vigilare sul divieto di traslazione dell’addizionale Ires di cui alla legge
133/08

5.3

Assicurare e facilitare l’attuazione della disciplina regolatoria

Implementare
l’interlocuzione
con gli attori di
sistema

6.1

Sviluppare i rapporti con i soggetti istituzionali

6.2

Potenziare gli strumenti di informazione, consultazione e
interlocuzione per operatori e consumatori

6.3

Consolidare la comunicazione e i rapporti con i mass-media

7.1

Sostenere lo sviluppo delle risorse umane

7.2

Migliorare l’adeguatezza e l’efficienza organizzativa e finanziaria

Tutelare i clienti
dei servizi
energetici
Promuovere l’uso
razionale
dell’energia e
contribuire alla
tutela ambientale

Accrescere
l’efficienza
funzionale e
operativa
dell’Autorità

Fonte: AEEG (2011, pagg. 20-21)

I procedimenti di realizzazione dell’AIR nell’AEEG
La “Guida per l’Analisi d’impatto della regolazione nell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas” definisce l’analisi d’impatto come una tecnica che richiede lo
svolgimento di una serie di attività (Fig. 8) che, da una parte, si intersecano con
l’ordinario svolgimento della produzione normativa e, dall’altra, comportano un
confronto continuo con i soggetti esterni interessati dai provvedimenti oggetto di
analisi.
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Fig. 8 – Le fasi dell’AIR nell’AEEG

Fonte: AEEG (2008, pag.5)

Il passaggio preliminare è quello di individuare il quadro normativo di riferimento,
attraverso:
riferimenti normativi rilevanti e relativa sintesi (fonti primarie o secondarie,
concernenti il tema trattato);
 disposizioni comunitarie, del Governo o precedenti disposizioni dell’Autorità, che
vincolano o che incidono sulle scelte e di cui si dovrà tener conto
nell’elaborazione delle opzioni e nella decisione finale.


Successivamente alla definizione delle motivazioni, ovvero le ragioni relative
all’opportunità di spingere il relatore ad intervenire, che possono essere di natura
economica o sociale, l’Autorità indica alla luce degli obiettivi generali contenuti nella
delibera di avvio, gli obiettivi specifici che intende perseguire.
L’esempio seguente, relativo al caso “fasce elettriche”, mostra il collegamento tra
obiettivi specifici, indicatori quantitativi e valori-obiettivo.
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Esso dimostra che, mentre per alcuni obiettivi è possibile individuare esplicitamente
indicatori quantitativi e relativi valori-obiettivo, per altri questa soluzione non è
praticabile. In questi casi, è comunque opportuno che l’obiettivo specifico non sia
definito in modo impreciso, chiarendo il più possibile la finalità che l’Autorità intende
perseguire. (Tabella 5).
Tabella 5 - Relazione Air “Obiettivi generali e specifici” Esempio tratto dal caso “Fasce
elettriche”

Indicatore
Quantitativo

Descrizione
1.

2.

3.

Omogeneità delle fasce orarie in termini di valore
atteso dell’energia elettrica all’ingrosso nelle ore in
queste contenute; tale finalità è cruciale al fine
della corretta attribuzione dei costi ai clienti finali e
della corretta remunerazione dell’erogazione dei
servizi

Valore
Obiettivo

Coefficiente di variazione dei
prezzi PUN relativi alle ora
contenute in ciascuna fascia
oraria

Coefficiente di variazione in
ogni fascia non superiore al
30%

Semplicità della struttura delle fasce, anche in
termini di numerosità dei gruppi di ore, elemento
rilevante sia rispetto all’efficacia del segnale di
prezzo sia rispetto all’obiettivo generale di
semplificazione dei rapporti commerciali

Numero di fasce orarie

Una riduzione del numero di
fasce (attualmente pari a 4)
è auspicabile purché
compatibile con l’obiettivo
specifico 1

Stabilità del sistema delle fasce, ovvero possibilità
di essere utilizzato, a meno di revisioni marginali
(quale, se del caso, l’adeguamento delle festività
infrasettimanali sulla base del calendario), per un
numero di anni almeno pari ad un periodo di
regolazione

-

-

Fonte: AEEG (2008, pagg. 12-13)

La delimitazione dell’ambito di azione concerne la descrizione dei settori interessati
dal provvedimento e dei destinatari dell’intervento è una fase complementare a quella
precedente, ovvero di rilevazione delle motivazioni e di fissazione degli obiettivi,
rilevante ai fini della valutazione, in quanto è soprattutto rispetto ai destinatari che
devono essere esaminati gli effetti delle opzioni elaborate.
Una volta definite le motivazioni dell’intervento e gli obiettivi generali e specifici,
l’analisi d’impatto procede con l’individuazione delle opzioni preliminari. Da un punto
di vista metodologico occorre sottolineare la rilevanza dell’opzione zero, essa infatti
deve essere analizzata in dettaglio, non solo perché l’esito dell’analisi può suggerire
l’opportunità di non intervenire, ma anche in quanto essa rappresenta un termine di
paragone per procedere alla valutazione degli effetti delle opzioni alternative.
La Tabella 6 riporta la sintesi delle opzioni relative al caso “Regolazione della qualità
dei servizi elettrici nel III periodo di regolazione”. Si può rilevare come per ciascun
obiettivo vengono individuate tre opzioni - tra cui l’opzione zero - a cui corrispondono
le conseguenti valutazioni qualitative.
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Tabella 6 - Le Opzioni nel caso “Regolazione della qualità dei servizi elettrici nel III periodo di
regolazione”

Obiettivo

Opzione/
Proposta
(opzione nulla): mantenere il metodo dei livelli attesi di trasmissione
definiti da Terna

Riduzione delle
disalimentazioni
che non
costituiscono
incidenti
rilevanti

Prevenzione e
mitigazione
degli incidenti
rilevanti

Introdurre una penalizzazione in relazione alla energia non servita totale
annua in caso di superamento di una soglia massima

Valutazione
qualitativa
complessiva
Medio

Medio-basso

Introdurre un sistema di incentivi/penalità simmetrico in relazione alla
energia non servita annua a fronte di un target determinato su dati storici

Medio-alto

(opzione nulla): mantenere i criteri attuali di verifica della condizione di
sicurezza N-1

Medio

Estendere il meccanismo di incentivi/penalità (vedi opzione #1.B) anche
agli incidenti rilevanti con appositi tetti massimi al rischio economico per
Terna

Medio-basso

Valutare nuovi criteri aggiuntivi e condizionali per la verifica della sicurezza
N-1 (e di conseguenza per il dispacciamento degli impianti di generazione)

da valutare

Modulazione del differenziale di remunerazione degli investimenti di
sviluppo in relazione alla completezza delle realizzazioni rispetto al Piano di
sviluppo approvato dal Ministero

Medio-alto

Fonte: AEEG (2008, pag. 18)

Il momento successivo è rappresentato dalla valutazione degli effetti attesi, che si
compie prendendo in considerazione diversi criteri di valutazione. Ad esempio:







efficacia, intesa come capacità dell’opzione al raggiungimento di obiettivi
individuati;
efficienza, ovvero massimizzazione del rapporto tra risultati ottenuti e risorse
impiegate;
concordanza, definita come minimizzazione dei trade-off presenti tra diversi
obiettivi o diversi risultati attesi. In tal senso, un’opzione, seppur non ottimale
dal punto di vista degli effetti previsti, potrebbe essere ritenuta preferibile in
quanto garantisce una maggiore concordanza, ponendo minori problemi di
compatibilità tra le finalità perseguite;
semplicità amministrativa, intesa come capacità di un’opzione nell’evitare
aggravi burocratici ed amministrativi;
tempestività, vale a dire una distribuzione temporale degli effetti dell’opzione
e, dunque, dell’efficacia della stessa.

Un’opzione potrebbe essere ritenuta preferibile rispetto ad altre perché consente un
raggiungimento ottimale di obiettivi ritenuti strategici dall’Autorità, o perché
distribuisce in modo più uniforme o accettabile i costi della regolazione.
L’ultima fase dell’analisi d’impatto consiste nell’individuazione dell’opzione preferita e
nella descrizione delle motivazioni di questa scelta nonché nella stesura della
Relazione AIR, oggetto di pubblicazione, che ripercorre le diverse tappe di cui è
composta l’analisi.
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Allegati
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Allegato 1: Tabelle di dettaglio a supporto dell’analisi del contesto
italiano e comunitario
Tabella A 1 - Iniziativa legislativa per i consigli comunali ed elettori
Regioni
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli-Venezia
Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria

Consigli comunali
Oltre 5
Oltre 5
Oltre 3 con popolazione complessiva superiore a 10.000
abitanti
Oltre 3 con popolazione complessiva superiore a 50.000
abitanti
Uno o più che rappresentino una popolazione di Oltre 50.000
abitanti

Elettori
Oltre 5.000
Oltre 2.000
Oltre 5.000
Oltre 10.000
Oltre 5.000
Oltre 15.000

Oltre 5; che rappresentino congiuntamente una popolazione di
oltre 10.000 abitanti
Oltre 10; uno o più che rappresentino 50.000 abitanti
Oltre 5 o rappresentanti oltre 25000 abitanti
Oltre 5
Oltre 5
Oltre 5 o uno o più rappresentanti 25.000 abitanti
Oltre 5
Oltre 40 che rappresentino almeno il 10% della popolazione
Oltre 3
1 o più comuni che rappresentino una popolazione di oltre
10.000 abitanti. Oltre 5 comuni

Valle d’Aosta
Veneto

Oltre 10.000
Oltre 5.000
Oltre 5.000
Oltre 5.000
Oltre 2.000
Oltre 8.000
Oltre 15.000
Oltre 10.000
Oltre 10.000
Oltre 5.000
Oltre 3.000
Oltre 1.500
Oltre 5.000

Oltre 5
Tabella A 2 - Altri soggetti cui compete l’iniziativa legislativa
Soggetti

Consiglio delle Autonomie locali
Consiglio dell’Economia e del lavoro
Consigli delle città metropolitane
Consigli delle Unioni dei Comuni che ne comprendano
almeno
Consigli delle Comunità che ne comprendano almeno due
Comunità montane che comprendono almeno cinque Comuni
Consiglio di ciascun Comune Capoluogo di Provincia
Organizzazioni regionali confederali dei lavoratori
dipendenti ed autonomi, con la proposta di legge sottoscritta
da almeno duemila elettori

Regioni
Abruzzo, Calabria, Campania,
Lazio, Lombardia, Marche, Toscana
ed Umbria
Campania e Marche
Liguria, Puglia e Toscana
Marche
Abruzzo
Marche
Calabria, Campania, Puglia e
Veneto
Basilicata
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Tabella A 3 - Numero di leggi promulgate nelle Regioni italiane (sesta settima ed ottava
legislatura)
Periodo

Variazione

Regione

VI Legislatura
1995-2000

VII Legislatura
2001-2005

VIII Legislatura
2006-2009

VII - VI

VIII - VII

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

765
275
131
95
224
169
271
247
196
253
183
312
148
171
214
463
49
224
250
204

289
185
175
117
174
135
174
174
152
142
169
172
145
97
115
326
30
164
160
175

145
171
170
93
116
104
125
226
161
141
140
168
183
56
89
261
31
132
153
152

-62,22%
-32,73%
33,59%
23,16%
-22,32%
-20,12%
-35,79%
-29,55%
-22,45%
-43,87%
-7,65%
-44,87%
-2,03%
-43,27%
-46,26%
-29,59%
-38,78%
-26,79%
-36,00%
-14,22%

-49,83%
-7,57%
-2,86%
-20,51%
-33,33%
-22,96%
-28,16%
29,89%
5,92%
-0,70%
-17,16%
-2,33%
26,21%
-42,27%
-22,61%
-19,94%
3,33%
-19,51%
-4,38%
-13,14%

Norda
Centrob
Sudc

Media
236,6
169,4
164,6
-28,54%
302,75
201,5
164,75
-34,01%
266,17
180,00
150,33
-7,98%
Fonti: elaborazione su dati da Camera dei deputati (2010a) e
Rapporti regionali sulla produzione legislativa (anni 2008-2010)
a: Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto
b: Lazio, Marche, Toscana, Umbria
c: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia

-4,63%
-17,08%
-11,95%
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Tabella A 4 - Classificazione delle leggi per macro-settore di materia e regione di appartenenza
(anni 1995-2005)
Servizi
Territorio,
alla
Finanza
Tot.
ambiente e
persona e
regionale Leggi
infrastrutture
alla
comunità

Regione

Ordin.
Istituzionale

Sviluppo ec.
e attività
produttive

Abruzzo

35

47

48

48

51

229

15%

21%

21%

21%

22%

100%

34

31

35

43

31

174

20%

18%

20%

25%

18%

100%

% su totale leggi

Basilicata
% su totale leggi

Calabria
% su totale leggi

Campania
% su totale leggi

Emilia-Romagna
% su totale leggi

Lazio
% su totale leggi

Liguria
% su totale leggi

Lombardia
% su totale leggi

Marche
% su totale leggi

Molise
% su totale leggi

Piemonte

26

24

10

50

56

166

16%

14%

6%

30%

34%

100%

8

16

20

29

39

112

7%

14%

18%

26%

35%

100%

22

37

27

35

26

147

15%

25%

18%

24%

18%

100%

18

33

34

53

29

167

11%

20%

20%

32%

17%

100%

23

42

34

35

27

161

14%

26%

21%

22%

17%

100%

28

27

28

31

28

142

20%

19%

20%

22%

20%

100%

19

36

22

32

29

138

14%

26%

16%

23%

21%

100%

28

34

26

33

31

152

18%

22%

17%

22%

20%

100%

15

31

38

31

39

154

% su totale leggi

10%

20%

25%

20%

25%

100%

15

23

36

28

24

126

% su totale leggi

12%

18%

29%

22%

19%

100%

41

69

34

56

43

243

17%

28%

14%

23%

18%

100%

20

44

27

41

26

158

13%

28%

17%

26%

16%

100%

Puglia
Toscana
% su totale leggi

Umbria
% su totale leggi

Veneto
% su totale leggi

Totale
Valore medio
Valore medio
percentuale

24

44

27

41

26

162

15%

27%

17%

25%

16%

100%

356

538

446

586

505

2431

24

36

30

39

34

162

15

22

18

24

21

100

Fonti: elaborazione su dati da Musella (2009) e
Rapporti regionali sulla produzione legislativa (anni 2008 - 2010)
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Tabella A 5 - Ripartizione dei progetti di legge per soggetto iniziatore
Leggi
Regione
Abruzzo
% su totale leggi

Calabria
% su totale leggi

Campania
% su totale leggi

Emilia Romagna
% su totale leggi

Lazio
% su totale leggi

Liguria
% su totale leggi

Marche
% su totale leggi

Piemonte
% su totale leggi

Puglia
% su totale leggi

Sardegna
% su totale leggi

Sicilia
% su totale leggi

Veneto
% su totale leggi

Periodo di
riferimento
2009
mag 2005-2010
2009-2010

Presentate
Consiglio
79

Giunta
26

Altro*
0

Totale
105

75%

25%

0%

100%

350

114

3

467

75%

24%

1%

100%

219

31

2

252

87%

12%

1%

100%

mag 2005 - feb
2010

169

90

3

262

65%

34%

1%

100%

mag 2005 - sett
2009

415

116

4

535

78%

22%

1%

100%

mag 2005 - feb
2010

335

190

2

527

64%

36%

0%

100%

mag 2005 – 2008
2005-2010
2009
2004-2008
2008-2010
mag 2005 - apr
2010

176

99

9

284

62%

35%

3%

100%

487

154

51

692

70%

22%

7%

100%

34

33

1

68

50%

49%

1%

100%

100

262

3

365

27%

72%

1%

100%

505

59

1

564

90%

10%

0%

100%

306

126

22

454

67%

28%

5%

100%

*Ad esempio iniziativa mista Giunta-Consiglio, Consigli Comunali, ciascun Consiglio Provinciale, elettori.
Fonti: elaborazione su dati dai Rapporti regionali sulla produzione legislativa (anni 2008 - 2010)
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Tabella A 6 - Ripartizione delle leggi promulgate per soggetto iniziatore

Regione
Abruzzo
% su totale leggi

Basilicata
% su totale leggi

Calabria
% su totale leggi

Campania
% su totale leggi

Emilia Romagna
% su totale leggi

Friuli Venezia
Giulia

Periodo di
riferimento
2009
2005-2010
mag 2005-2010
2009-2010
mag 2005 - feb
2009

% su totale leggi

Liguria
% su totale leggi

Lombardia
% su totale leggi

Marche
% su totale leggi

Piemonte
% su totale leggi

Puglia
% su totale leggi

Sicilia
% su totale leggi

Toscana
% su totale leggi

Veneto
% su totale leggi

Consiglio
16

Giunta
13

Altro*
3

Totale
32

50%

41%

9%

100%

24

104

-

128

19%

81%

0%

100%

77

79

2

158

49%

50%

1%

100%

21

15

1

37

57%

41%

3%

100%

29

81

6

116

25%

70%

5%

100%

335

190

2

527

64%

36%

0%

100%

41

81

3

125

33%

65%

2%

100%

48

175

3

226

21%

77%

1%

100%

117

34

10

161

73%

21%

6%

100%

36

73

7

116

31%

63%

6%

100%

58

91

19

168

35%

54%

11%

100%

6

23

0

29

21%

79%

0%

100%

2009

% su totale leggi

Lazio

Leggi approvate

mag 2005 – sett
2009
mag 2005 - sett
2010
2005 - 2010
2005 - 2008
2005-2010
2009
2008 - 2010
2009 - 2010
mag 2005 - apr
2009

21

19

6

46

13%

11%

4%

27%

70

190

1

261

241%

655%

3%

900%

95

84

3

182

57%

50%

2%

108%

*Ad esempio iniziativa mista Giunta-Consiglio, Consigli Comunali, ciascun Consiglio Provinciale, elettori.
Fonti: elaborazione su dati dai Rapporti regionali sulla produzione legislativa (anni 2008 - 2010)
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Tabella A 7 - Regolamenti approvati per soggetto proponente

Regione
Abruzzo
% su totale leggi

Basilicata

Legislatura

IX
-

% su totale leggi

Calabria

VII

% su totale leggi

Emilia Romagna
% su totale leggi

Friuli Venezia
Giulia

Periodo di
riferimento
2009
2008
2009

VII

mag 2005 - feb
2010

IX-X

2008

% su totale leggi

Lazio
% su totale leggi

Liguria
% su totale leggi

Lombardia
% su totale leggi

Marche
% su totale leggi

Piemonte
% su totale leggi

Sardegna
% su totale leggi

VII

2009
mag 2005 – feb
2010

VII

gen 2005 - marzo
2010

VII

2008

VII

2005 - 2010

XIII

2004 - 2008

Regolamenti
Approvati
Consiglio
1

Giunta
0

Altro*
0

Totale
1

100%

0%

0%

100%

1

5

0

6

17%

83%

0%

100%

0

18

0

18

0%

100%

0%

100%

4

10

0

14

29%

71%

0%

100%

0

100

0

100

0%

100%

0%

100%

0

22

0

22

0%

100%

0%

100%

3

21

0

24

13%

88%

0%

100%

22

15

0

37

59%

41%

0%

100%

2

0

0

2

100%

0%

0%

100%

0

83

0

83

0%

100%

0%

100%

5

0

0

5

100%

0%

0%

100%

*Ad esempio iniziativa mista Giunta-Consiglio, Consigli Comunali, ciascun Consiglio Provinciale, elettori.
Fonti: elaborazione su dati dai Rapporti regionali sulla produzione legislativa (anni 2008 - 2010)
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Tabella A 8 - Regolamenti approvati
REGOLAMENTI
REGIONI

LEGISLATURA

PERIODO

APPROVATI

VIII
VIII
VIII-IX
VIII
VIII
VIII
VIII

2005-2010
2005-2010
2009-2010
2005-2010
2005-2010
2005-2010
2005-2010

TOTALE
25
170
11
79
20
129
6

Basilicata
Calabria
Campania
Lazio
Marche
Puglia
Veneto

Fonti: elaborazione su dati dai Rapporti regionali sulla produzione legislativa (anni 2008 - 2010)

Tabella A 9 - Regolamenti approvati per macrosettore
Regolamenti

Regioni

Periodo

Abruzzo
% su totale
leggi

2009

Calabria
% su totale
leggi

Emilia
Romagna
% su totale
leggi

2009

2005-2010

Lazio
% su totale
leggi

2009

Liguria
% su totale 2005-2010
leggi

Marche
% su totale
leggi

1

0

0

0

0

0

1

100%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

5

4

3

0

4

2

18

28%

22%

17%

0%

22%

11%

100%

2

2

2

1

6

0

13

15%

15%

15%

8%

46%

0%

100%

2

1

11

0

8

0

22

9%

5%

50%

0%

36%

0%

100%

8

8

6

0

2

0

24

33%

33%

25%

0%

8%

0%

100%

1

1

0

0

0

0

2

2008

50%

50%

0%

0%

0%

0%

100%

3

13

1

2

1

2

22

2009

14%

59%

5%

9%

5%

9%

100%

49

26

38

0

16

0

129

38%

20%

29%

0%

12%

0%

100%

Piemonte
% su totale
leggi

Servizi
Sviluppo
Bilancio
alla
Territorio,
economico,
e
Ordin.
Leggi
persona e
ambiente e
Totale
attività
finanza Istituz. Multisett.
alla
infrastrutture
produttive
reg.
comunità

Puglia
% su totale 2005-2010
leggi

Fonti: elaborazione su dati dai Rapporti regionali sulla produzione legislativa (anni 2008 - 2010)
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Tabella A 10 - Modello di Relazione AIR
Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi.
La sezione indica il contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, le ragioni di opportunita'
dell'intervento di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento
intende soddisfare.
In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:
A) la sintetica descrizione del quadro normativo vigente;
B) l'illustrazione delle carenze e delle criticita' constatate nella vigente situazione normativa, corredata
dalla citazione delle relative fonti di informazione;
C) la rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate,
anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo;
D) la descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento
normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento;
E) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti
dell'intervento regolatorio.
La sezione indica con precisione le fonti informative utilizzate per i diversi profili dell'analisi.
Sezione 2. Le procedure di consultazione.
La sezione descrive le procedure di consultazione effettuate, indicando le modalita' seguite ed i soggetti
consultati. La sezione indica, eventualmente, le ragioni del limitato o mancato svolgimento delle
consultazioni.
Sezione 3. La Valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»).
La sezione descrive la valutazione dell'opzione del non intervento («opzione zero»), indicando i
prevedibili effetti di tale scelta, con particolare riferimento ai destinatari e agli obiettivi di cui alla sezione
1, compresa la possibilita' di ricorrere all'attivazione dei meccanismi di regolazione spontanea della
societa' civile, ossia alle opzioni volontarie e di autoregolazione.
Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.
La sezione descrive le opzioni alternative di intervento regolatorio, diverse da quella proposta,
esaminate nel corso dell'istruttoria, con particolare attenzione alle ipotesi normative formulate dai
soggetti interessati nelle fasi di consultazione, alla rilevanza e alla concreta attuabilita' delle diverse
opzioni presentate, al rispetto dei principi di sussidiarieta' e proporzionalita'.
Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.
La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, indicando:
A) il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti;
B) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a
medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile
incidenza sulla organizzazione e sulle attivita' delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi
vantaggi collettivi netti;
C) la puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone
a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione
di informazioni a terzi o ad autorita' pubbliche. Occorrera' che l'analisi elenchi puntualmente gli OI
introdotti con l'opzione prescelta, evidenziando come tale opzione minimizzi i relativi «costi
amministrativi» posti a carico dei destinatari diretti ed indiretti, con particolare enfasi per i costi
amministrativi delle imprese. La metodologia di misurazione per i costi amministrativi generati legati agli
OI dovra' preferibilmente riferirsi allo EU Standard Cost Model, il metodo adottato dalla Commissione
europea sulla base delle esperienze dei paesi europei;
D) l'eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate;
E) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque
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occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari
suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta;
disponibilita' di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali
e aspetti socio culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).
Sezione 6. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del
mercato e sulla competitivita' del Paese.
Tale sezione si applica esclusivamente con riferimento agli interventi suscettibili di avere un impatto
significativo sulle attivita' d'impresa.
La Sezione da' conto della coerenza e compatibilita' dell'intervento con il corretto funzionamento
concorrenziale dei mercati, anche utilizzando delle apposite liste di controllo analitico («check lists»)
volte a prevenire possibili distorsioni della concorrenza derivanti dall'intervento di regolazione. Tali liste
devono perlomeno dare conto in modo puntuale a domande quali:
la norma/regolazione limita il numero o la tipologia dei fornitori di un determinato bene o servizio
(restrizioni all'accesso)?
la norma/regolazione riduce le possibilita' competitive dei fornitori (restrizioni dell'attivita)?
la norma/regolazione riduce gli incentivi dei fornitori a competere (restrizioni delle possibilita'
competitive)?
La Sezione illustra anche l'incidenza dell'intervento regolatorio e la sua rilevanza sul sistema delle
imprese per quanto concerne la competitivita' internazionale.
Sezione 7. Le modalita' attuative dell'intervento regolatorio.
La
A)
B)
C)

sezione descrive:
i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;
le eventuali azioni per la pubblicita' e per l'informazione dell'intervento;
gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;



D) gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista
regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.
Fonte: http://www.governo.it/Presidenza/AIR/normativa/Allegato_A.pdf
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Tabella A 11 – Griglia metodologica per la stesura della relazione della verifica dell’impatto
della regolamentazione (VIR)

 Amministrazione responsabile dell’adozione dell’atto………………………………
 Data di adozione;data di entrata in vigore…………………………………………………
 Indicazione del referente dell’amministrazione (nome, qualifica, recapiti).
Aspetti introduttivi
La sezione introduttiva contiene:
a) Il richiamo per le indicazioni previste per il monitoraggio e la verifica ex post dell’AIR effettuata
sul provvedimento oggetto di VIR;
b) Le principali indicazioni di contesto, quali la menzione di eventuali modifiche di regolamentazione
o della materia oggetto di intervento intervenute nel corso del biennio, l’indicazione di eventuali
pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi etc;
c) Gli eventuali aspetti ulteriori ritenuti rilevanti nel quadro della VIR.
Sezione 1. Raggiungimento finalità
La sezione descrive il grado di raggiungimento delle finalità poste alla base dell’atto normativo e
corrispondenti agli obiettivi specificati nella rispettiva relazione AIR.
Sezione 2. Costi prodotti
La sezione indica la stima dei costi prodotti nel periodo di riferimento sui cittadini, sulle imprese,
sull’organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.
La stima dei costi relativa alle imprese include un’analisi specifica relativa alle PMI.
Sezione 3. Effetti prodotti
La sezione include una stima degli effetti prodotti nel periodo di riferimento sui cittadini, sulle imprese,
sull’organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.
La stima degli effetti relativa alle imprese include un’analisi specifica relativa alle PMI.
Con riferimento agli effetti suscettibili di avere un impatto significativo sulle attività economiche, la
stima degli effetti include un’analisi sull’impatto concorrenziale.
Sezione 4. Livello di osservanza delle prescrizioni
La sezione contiene una verifica del livello e delle circostanze relative all’osservanza, da parte dei
destinatari, delle prescrizioni contenute nell’atto normativo.
Sezione 5. Criticità
La sezione esplicita l’individuazione di eventuali criticità e la loro riconducibilità a lacune insite nell’atto
normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell’atto stesso.
Sezione 6. Sintesi della VIR - Conclusioni
La sezione contiene una conclusione di sintesi sulla valutazione d’impatto effettuata, che evidenzia:
i) il grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell’adozione dell’intervento;
ii) l’eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti;
iii) l’eventuale opportunità di misure integrative o correttive con riferimento all’atto o alle
circostanze di attuazione.
Allegati
I. Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto;
II. Indicatori presi a riferimento per l’effettuazione della VIR e fonti a supporto, incluse le
consultazioni svolte con le principali categorie interessate dall’intervento.
Data e firma del responsabile
Fonte: http://www.governo.it/Presidenza/AIR/normativa_vir/Allegato_A.pdf
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Tabella A 12 - Griglia Metodologica per la stesura della relazione tecnico-normativa (ATN)
 Amministrazione proponente: .……………………………………………………………………….
 Titolo:.………………………………………………………………………………………………………………
 Indicazione del referente dell’amministrazione proponente (nome, qualifica,
recapiti):……………………………………………………………………………………………………………

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO
1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.
2) Analisi del quadro normativo nazionale.
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.
5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e
a statuto speciale nonché degli enti locali.
6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti
dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.
7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e
degli strumenti di semplificazione normativa.
8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e
relativo stato dell’iter.
9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di
costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
10)

Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario.

11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul
medesimo o analogo oggetto.
12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali.
13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi
alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.
14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi
alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da
parte di altri Stati membri dell’Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO
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1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità,
della coerenza con quelle già in uso.
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare
riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a
disposizioni vigenti.
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro
traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza
di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto
alla normativa vigente.
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere
integrativo o correttivo.
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini
previsti per la loro adozione.
8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici
attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di
commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con
correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi
costi.
Fonte: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/decreto_air/allegati_griglia.pdf
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Tabella A 13 -- L’ATN nelle Regioni italiane
REGIONE

Riferimento normativo

Abruzzo

NOTE

Reg. Cons. Art. 57. Verbale del
Consiglio 136/10

Basilicata
Calabria
Emilia
Romagna

Atto amm.vo 306/2008
Art. 46 Reg. Cons.
D.U.P. 158/2002

Friuli
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte

D.U.P. 11/2008
E' consultabile
D.C.R. 92/1992
D.U.P. 97/2008
D.G.R. 580/2008.D.U.P. 993/2008
D.U.P. 42/2008. D.G.R. 38/2008

Puglia

D.G.R. 2452/2010

Sardegna

D.G.R. 30/8 del 2006

Il DN è parte dell'ATN (Art. 8, comma 1
D.G.R. 2484/2010)
Per i provvedimenti di sua iniziativa

Sicilia

Impiegato in via informale

Toscana
Trentino Alto
Adige

D.U.P. 11/2002
Per la prov. Aut.di Bz è utilizzato in via
informale.
L'art. 94 del Reg. Cons. Prov. Aut. Di TN lo
ha adottato formalmente
Impiegato per prassi

Umbria
Valle d'Aosta
Veneto

D.U.P. 198/2008
D.U.P. 163/2002. D.U.P. 39/2008

Tabella A 14 - Adozione del Manuale OLI di Drafting Normativo
REGIONE
Abruzzo
Calabria
Emilia Romagna
Friuli
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle D'Aosta
Veneto

Riferimento Normativo

NOTE

Reg. Cons. Art. 57 Verbale del Consiglio 136/10
Atto amm.vo 306/2008
Art. 46 Reg. Cons.D.U.P. 158/2002
D.U.P. 11/2008
E' consultabile
D.C.R. 92/1992
D.U.P. 97/2008
D.G.R. 580/2008, D.U.P. 993/2008
D.U.P. 42/2008,D.G.R. 38/2008
D.G.R. 2452/2010
D.G.R. 30/8 del 2006

è parte dell'ATN
Impiegato in via informale

D.U.P. 11/2002
Impiegato per prassi
D.U.P. 198/2008
D.U.P. 163/2002; D.U.P. 39/2008
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Tabella A 15 - Checklist di monitoraggio AIR comune di Roma
Sezione

Esempio di Domanda
Sono state realizzate tutte le fasi del processo di Air?
In caso negativo, sono stati indicati i motivi per i quali una
o più fasi sono state omesse?

Il processo di AIR

In via orientativa, quanto è durata la fase? Quali sono
state le principali criticità?

Ambito di Intervento
Quadro di contesto
Rilevazione delle esigenze

Il quadro di contesto dell’intervento è stato delineato con
chiarezza?
In via orientativa, quanto è durata la fase? Quali sono
state le principali criticità?

Individuazione degli obiettivi

L’obiettivo generale è stato esplicitato in obiettivi specifici ?

Opzioni e presupposti

Sono state considerate tutte le possibili opzioni preliminari?

Selezione delle opzioni
Valutazione delle opzioni (ACB)

Sono state escluse dalla valutazione alcune opzioni
preliminari in quanto dominate?
Sono state esplicitate le ipotesi adottate per la stima dei
costi e specificate le relative fonti
informative?

Opzione preferita

E’ stata indicata un’opzione preferita? Sulla base di quali
considerazioni?

Consultazioni

E’ stato redatto un piano delle consultazioni da effettuare
per l’Air?
Fonte: elaborazione da MIPA e Comune di Roma (2010)
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Allegato 2: Tabelle di dettaglio a supporto dell’analisi del contesto internazionale
Tabella A 16 – Comparazione degli elementi chiave di better regulation in paesi OCSE selezionati
COMMISSIONE EUROPEA

GERMANIA
(liv ello federale )

FRANCIA

PAESI BASSI

REGNO UNITO

STATI UNITI
(liv ello federale )

Organismo di controllo della qualità esterno
all'amministrazione

No

Si (solo onere amministrativo)

No

Si (solo onere amministrativo)

Si (solo onere amministrativo)

No

Decentramento delle attività di realizzazione
di analisi di impatto

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Accentramento delle attività di
coordinamento/guida di analisi di impatto

No

Si (più organismi)

No

Si (più organismi)

Si (più organismi)

Si

Il Regulary Reform Group (RRG),
ma solo per le questioni
relative alle imprese

Better Regulation Executive
(BRE)

Assetti organizzativi ed istituzionali

Ogni ministero è responsabile
della realizzazione delle AI

Ogni DG ha una Unità di Analisi
di Impatto

Istituzione di un organismo ad hoc per la
realizzazione/coordinamento/guida
Per la realizzazione delle AIR si
dell'analisi di impatto
attiva un Inter-Service Steering
Group

Sistemi di monitoraggio e
valutazione della qualità

Il Ministero dell'Interno
realizza le linee guida ed
amministra il sistema
Nel caso di riduzione degli
oneri amministravi la Better
Regulation Unit (BRU) della
Cancelleria svolge un ruolo di
coordinamento ed il Nation
Regulatory Control Agency
(NRCC) di sorveglianza

I singoli ministeri
realizzano le AI

Le agenzie federali
realizzano le AI

Regulatory Policy Committee

Gruppo di lavoro
interministeriale nel
caso di pdl che
interessino più
ministeri

Uno Steering Group for Better
Regulation per il
Better Regulation Strategy Group
coordinamento/controllo delle
attività dei Ministeri che si
Reducing Regulation Committee
occupano di AI
(RRC) e il Cabinet subCommittee
ACTAL (watchdog indipendente)

Office of Information and
Regulatory Affairs (OIRA):
guida e monitoraggio,
esercita de facto un potere
di veto

COMMISSIONE EUROPEA

GERMANIA
(liv ello federale )

FRANCIA

PAESI BASSI

REGNO UNITO

STATI UNITI
(liv ello federale )

L'organismo di controllo può accelerare i
lavori relativi alla valutazione d'impatto

No

No

No

No

No

Si

L'organismo di controllo può bloccare le
proposte legislative

No

Si

No

No

Si

Si

Raffronti ex post fra impatto impatto reale e
impatto previsto dei regolamenti

No

Si

No

No

Si

Si
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Ambito di applicazione
(agenda normativa - criteri di
inclusione/esclusione)

COMMISSIONE EUROPEA

GERMANIA
(liv ello federale )

FRANCIA

PAESI BASSI

REGNO UNITO

STATI UNITI
(liv ello federale )

Common Commencement Dates
Non specifica
Commission Work Programme
(CWP)
Agenda normativa
Smart Regulation in the EU
(2010)

Riferimenti alla better
regulation nel Programma
Bureaucracy Reduction and
Better Regulation
Programme of the federal
government

Non specifica
Non specifica

Better Regulation Task Force
Report (2005)

Hampton Report (2005)
Riferimenti alla better
regulation in diversi programmi
Next Steps on Regulatory Reform
di governo
Report (2007)

Unified Agenda of Federal
Regulation (semestrale)

White Paper on Enterprise
(2008)

Sempre

Sempre

Per i regolamenti
importanti

Per i regolamenti importanti

Sempre

No

Per i regolamenti importanti

Sempre

In alcuni casi

Per i regolamenti importanti

Sempre

Per i regolamenti importanti

Altre iniziative non legislative

Si

No

No

No

Si

No

Definizione chiara di una soglia per
l'applicazione della valutazione d'impatto alle
nuove proposte legislative

No

No

No

No

Si

Si

Il coinvolgimento degli stakeholder

COMMISSIONE EUROPEA

GERMANIA
(liv ello federale )

FRANCIA

PAESI BASSI

REGNO UNITO

STATI UNITI
(liv ello federale )

Proposte Legislative

Modalità di esecuzione

Standard minimi per la
consultazione (2002)

Modalità e strumenti di coinvolgimento degli
stakeholder

Consultazioni utilizzate come
strumento per assicurare la
qualità dei dati
Pianificazione preliminare ed
integrazione nella AIR

Joint Rules of Procedure Public
regolano le pratiche di
consultazione del governo
federale

Consultazione
pubblica allargata in
accordo alle procedure
interministeriali

Le modalità di consultazione
sono rimesse ai singoli
ministeri

In certi casi uso del
notice and comment
con pubblicazione in
allegato alla sintesi del
report finale

European Business Test Panel
(EBTP)

Dal 2000 uso obbligatorio di un
Code of Practice for Consultation:

Uso dei Common
Commencement Dates (CCDs)
per tutti gli atti rilevanti per le
Better Regulation Strategy Group
imprese e le organizzazioni

Consultazione prevista per
tutti gli atti amministrativi
Procedura di notice and
comment obbligatoria per
tutti gli atti (US
Administrative Procedures
Act)

Pubblicazione delle valutazioni d'impatto
previste a breve termine

No

No

No

No

Sempre

Sempre

Pubblicazione dei documenti intermedi
relativi alle valutazioni d'impatto

No

In alcuni casi

No

No

Sempre

Sempre

Sempre

Sempre

No

In alcuni casi

Sempre

Sempre

Pubblicazione delle valutazioni d'impatto
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COMMISSIONE EUROPEA

GERMANIA
(livello federale )

FRANCIA

PAESI BASSI

REGNO UNITO

STATI UNITI
(livello federale )

Si

Si

No

No

Si

No

Costo: valutazione quantitativa

In alcuni casi

Sempre

Per i regolamenti
importanti

Sempre

Sempre

Per i regolamenti importanti

Benefici: valutazione quantitativa

In alcuni casi

In alcuni casi

Per i regolamenti
importanti

Sempre

Sempre

Per i regolamenti importanti

Si

Si

Si

Si

Si

No

Approccio integrato all'impatto economico,
sociale e ambientale

Uso del modello dei costi standard (SCM) per
calcolare gli oneri amministrativi

Fonte: elaborazione da Corte dei Conti Europea ( 2010)
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Tabella A 17 - L’ambito di applicazione dell’AIR sulla base dell’analisi comparativa svolta nel presente rapporto
Paese

Australia,
Governo
del
Commonwealth

Canada

Commissione
Europea

Ambito di applicazione dell’AIR
1998: la preparazione del RIS è obbligatoria per l’esame di tutta la legislazione vigente, proposta o emendata
e per l’esame su accordi proposti riguardanti atti che influenzino in via diretta le imprese, che abbiano un
significativo impatto indiretto su di esse, o che limitino la competitività. Nel 1998 l’AIR era anche necessaria
nel caso di “quasi-regulation”
2005: l’AIR è necessaria nel caso di cambiamenti “nuovi e significativi” sulla legislazione esistente. Non è
necessaria per le proposte che non hanno effetti, anche se minori, sulle imprese
La classificazione delle proposte di legge fornisce una base su cui applicare la “regola di proporzionalità”. Il
livello di analisi di una RIS dovrebbe essere commisurato all’ampiezza del problema ed ai probabili impatti di
ogni risposta regolatoria
Non vi è una guida specifica su come si debba definire “minor”. I criteri di classificazione sono basati su: la
natura e l’ampiezza del problema in modo che venga indirizzata la proposta di legge; l’ambito e l’intensità
dell’impatto della proposta sulle parti interessate e sulla comunità. Gli impatti possono essere visti da un punto
di vista economico, avendo riguardo sia agli ambiti sia all’intensità. La classificazione ORR considera solo due
categorie – ampio e ristretto
1995: la guida AIR sottolineava l’importanza della proporzionalità nell’uso delle risorse spese per le analisi.
Bisognerebbe effettuare un’analisi costi-benefici in modo professionale su tutte le proposte che hanno un
impatto maggiore (ossia quelle i cui costi stimati vadano da 10 milioni di $ in su, in termini di valore attuale),
incluse le stime quantitative dei costi e dei benefici
2004: una disposizione “rilevante” è quella in cui i costi superino i 50 milioni di $, o che abbiano un costo
compreso tra i 100 mila ed 50 milioni di $ accompagnati da un basso grado di consenso. Una disposizione
“significativa” ha un impatto annuale sull’economia dai 10milioni di $ o più; può incidere in modo avverso su
un settore dell’economia, della produttività, della competitività, del lavoro, dell’ambiente, della salute o della
sicurezza pubblica, dei governi provinciali, locali o Aborigeni; può creare una seria incoerenza o interferenza
con un’azione intrapresa o pianificata da un altro dipartimento o agenzia federale; può alterare
sostanzialmente i livelli autorizzati dai dipartimenti; può avere impatti rispetto al bilancio dei diritti, delle
sovvenzioni, delle tariffe per i consumatori, dei programmi di prestito, o dei diritti e dei doveri dei destinatari di
queste misure; infine può sollevare nuove questioni legali o politiche che derivano da mandati legali o da
priorità del governo
2007: Triage Statement: per ognuno dei quesiti, gli organismi per la legislazione dovranno valutare gli effetti
attesi di una proposta di legge e classificare il livello d’impatto selezionando una delle quattro colonne: No o
N/A, Basso, Medio, Alto. Tutti gli effetti numerici o monetari (i.e. costi e risparmi) si devono basare su valori
lordi piuttosto che su quelli netti. Laddove vi siano livelli di impatto che differiscono all’interno di un quesito
(i.e. basso impatto su certi elementi di un quesito e medio impatto su altri), si deve controllare solamente
l’impatto più elevato nella colonna. Non si deve fare la media degli impatti (si veda http://www.tbssct.gc.ca/ri-qr/documents/triage/triage-eng.asp)
2002: ogni nuovo atto normativo richiede un’analisi d’impatto preliminare (AIP) ed un riassunto degli impatti
più importanti. Un’analisi di impatto estesa (AIE) viene prodotta per la legislazione più importante, che
presenta impatti “sostanziali”
2005: un processo a due fasi:
L’Analisi di Impatto Preliminare è stata trasformata in una “Roadmap” per dare migliori informazioni sugli altri

Tendenze

Maggiore targeting rispetto ai
cambiamenti “significativi” ed
analisi
proporzionali.
Un
maggiore sforzo è stato dedicato
al miglioramento dell’analisi sugli
atti “significativi”
Nel 2004-05, I RIS erano
necessari per il 7% della nuova
legislazione , rispetto al 13% del
1999-2000

La politica del Canada sulla
“proporzionalità”
dell’AIR,
presente dal 1995, prevede
chiari “parametri finanziari” e
standard livellati di analisi

Notevole espansione in ambito
AIR unita ad una migliore
individuazione delle risorse AIR
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Paese

Irlanda

Ambito di applicazione dell’AIR
servizi, sul pubblico interessato, sulle opzioni politiche, sugli impatti attesi, sulle valutazioni e consultazioni da
intraprendere, e sulla loro tempistica
Il termine Analisi di Impatto “Estesa” è stato sostituito in un secondo momento dal più semplice “Analisi di
Impatto”, in modo da riflettere più chiaramente il principio di analisi proporzionale ed il fatto che certe Analisi
di Impatto possono restare relativamente limitate anche nella seconda fase
“Non c’è bisogno che per ogni caso l’AIR implichi un’analisi lunga e dettagliata”. La profondità d’analisi
dipende dal “principio di proporzionalità, ma in tutti i casi dovrebbe permettere un dibattito informato”
2009: Il “livello proporzionato di analisi” non riguarda esclusivamente la profondità e l’ambito di analisi o la
preparazione della bozza del rapporto AI. Riguarda l’intero processo di AI – I risultati della raccolta dei dati e
della consultazione degli stakeholder, il livello di aspirazione degli obiettivi, delle opzioni e dei meccanismi di
diffusione, il tipo di impatto che va esaminato, e l’organizzazione del monitoraggio e della valutazione
È responsabilità dell’autore del servizio determinare il livello di analisi. Questo va fatto il prima possibile
all’interno del processo di pianificazione, tenendo conto che la valutazione può cambiare all’evolversi
dell’analisi. Anche nel caso in cui si decida di effettuare un’AI relativamente circoscritta, in termini di profondità
ed ambito, bisogna produrre un rapporto che segua la struttura presentata nella sezione 2.3. Un’AI
proporzionata potrebbe inoltre richiedere di quantificare certi impatti
I seguenti paragrafi forniscono una guida per la definizione del corretto livello di analisi, ed anche un parere
dal gruppo diretto AI, dal Segretario Generale e dall’IAB. Nel definire il corretto livello di analisi per l’AI,
bisogna rispondere ai seguenti quesiti:
• Quanto sono significativi gli impatti attesi?
• Quanto è importante da un punto di vista politico l’iniziativa?
• Dove è collocata l’iniziativa all’interno del processo evolutivo della politica?
2005: per assicurare che l’AIR sia proporzionata e che non diventi eccessivamente onerosa, il modello AIR
considera un approccio a due fasi. Le disposizioni con un impatto relativamente modesto sono soggette ad uno
Screening RIA, ossia un’analisi preliminare meno dettagliata. Mentre si applica un Full RIA, con una valutazione
più estesa e dettagliata, nel caso di atti normativi più significativi
Una Full RIA si deve effettuare nel caso in cui dallo Screening RIA emergano una delle seguenti ipotesi:
(a) Si possono manifestare significativi impatti negativi sulla competitività nazionale
(b) Si possono manifestare significativi impatti negativi sui gruppi socialmente emarginati o vulnerabili
(c) Si possono manifestare significativi danni ambientali
(d) La proposta implica un significativo cambio di politica in un mercato economico o può avere un impatto
significativo sulla concorrenza o sui consumatori
(e) La proposta potrebbe incidere in modo sproporzionato sui diritti dei cittadini
(f) La proposta potrebbe imporre un onere di conformità sproporzionato
(g) I costi dell’Exchequer o delle terze parti sono significativi, oppure sproporzionatamente a carico di un
gruppo o di un settore. Devono essere considerati significativi i costi iniziali di 10 milioni di euro o i costi
cumulati di 50 milioni spalmati in dieci anni (che includono sia i costi di applicazione a carico dello Stato sia i
costi di adeguatezza per le imprese, i consumatori etc.)
2009: una nuova guida AI ha eliminato la soglia finanziaria dando maggiore flessibilità al legislatore nel
decidere cosa sia proporzionato. La guida AI afferma: “In generale, più significativi sono gli impatti attesi, più
l’analisi deve essere approfondita. È, inoltre, necessario un impegno maggiore per la raccolta dei dati, per la
consultazione degli stakeholder e per la quantificazione degli impatti. L’importanza della proposta potrebbe
derivare dall’importanza della situazione economica, sociale ed ambientale complessiva ma potrebbe anche
essere correlata al loro impatto su un settore particolare. L’AIR dovrebbe fornire sufficiente evidenza così da

Tendenze

2005-2009 L’approccio a due
fasi
è
basato
sulla
“significatività”
di
svariate
tipologie di impatto, combinate
con i “parametri finanziari”
2009:
maggiore
flessibilità
decisionale per il legislatore
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Paese

Nuova Zelanda

Svezia

Regno Unito

Stati Uniti

Ambito di applicazione dell’AIR
poter rispondere alle preoccupazioni ed alle obiezioni nel contesto del processo del decisore pubblico ed in
termini di reazione pubblica le quali possono così essere anticipate. Riflettendo la realtà dell’attuazione delle
politiche, non vi è una divisione assoluta tra ciò che è significativo e ciò che non lo è rispetto allo scopo di un
AIR. Invece, si richiede un giudizio ai funzionari pubblici coinvolti nella preparazione di un’AIR rispetto al livello
di significatività basato, tra le altre cose, sull’importanza economica o sociale delle proposte e su quanto
possano essere controverse. In tale contesto, è utile per i funzionari esaminare se gli impatti sono significativi.”
1999: un RIS/BCCS dovrebbe essere allegato a tutti gli articoli del Gabinetto e delle Commissioni contenti
proposte politiche dalle quali risultino disegni di legge governativi, regolamentazioni statutarie, o che
propongano che il Governo adotti una proposta parlamentare
2001: il livello di quantificazione richiesto può variare in conformità all’importanza della proposta in analisi,
alla disponibilità dei dati necessari, e alla limitazione delle risorse.
2004: il livello di analisi che va fornito all’interno di un RIS deve essere commisurato con i possibili impatti
della proposta. Ad esempio, da un lato per una proposta di legge principale che abbia impatti su un’ampia
parte della società, ci si potrebbe attendere che si effettui un’analisi costi-benefici formale all’interno della
discussione sui benefici netti. Dall’altro lato, per le proposte minori per le quali l’impatto atteso è basso,
dovrebbe essere sufficiente un minor livello di analisi.148
1995: il legislatore deve predisporre per ogni proposta di legge un analisi del problema e un’analisi di impatto
2005: non è stato introdotto un sistema che obblighi la realizzazione di AIR ad accompagnamento delle
proposte dell’UE sulle regolamentazioni delle imprese
L’AIR va completata per tutte le politiche di cambiamento, sia europee che domestiche, che possano
interessare il settore pubblico o privato, gli enti di beneficienza, il settore di volontariato, o le piccole imprese.
L’AIR incide su ogni forma di regolazione – legislazione formale, Codici di Buona Condotta, campagne
informative, etc.
L’AIR dovrebbe essere proporzionata ai possibili impatti della proposta
Una proposta necessita di un’AIR nel caso in cui sia “significativa”, ossia nel caso in cui ricada in uno o più dei
seguenti criteri:
L’AIR parziale suggerisce alti costi (più di 20 milioni di sterline per anno)
La questione è di alta ricettività ed attualità per i media
La questione è stata segnalata dalla Better Regulation Task Force oppure se vi è una Task Force che vi lavora
La proposta potrebbe avere un impatto sproporzionato su un particolare gruppo, i.e. piccole imprese, enti di
beneficienza od un particolare gruppo etnico
Prima del 1994: l’AIR ed esami applicati a tutti gli atti normativi, più di 2,200 per anno
1994: le leggi significative sono diminuite a 900 per anno da quando sono state introdotte le soglie minime
come nel caso delle Full RIA. L’AIR è richiesta per tutte le disposizioni nella misura in cui serve a determinare
che i benefici giustificano i costi e se la legge incontra tali soglie
L’analisi costi-benefici è necessaria quando gli atti normativi:
 impongono costi annuali che si prevede possano eccedere i 100 milioni di $ o nel caso in cui è
probabile che le leggi impongano un elevato aumento dei costi per un settore o una regione
specifica, oppure abbiano significativi effetti avversi sulla competitività, sul lavoro, sugli
investimenti, sulla produttività o sull’innovazione;

Tendenze

Standard analitici più rigidi per
le disposizioni “principali”

Non c’è una strategia di
targeting
né
un’apparente
tendenza verso questa direzione

Una
chiara
strategia
di
targeting, con l’uso del parametri
finanziari.
Maggiori
standard
analitici per gli atti normativi
significativi

Una strategia di targeting
molto più rigorosa, che riduce il
numero di atti che richiedono
un’analisi
completa,
con
standard analitici più rigorosi per
le leggi significative
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New Zealand Regulatory and Competition Policy Branch of the Ministry of Economic Development (2004)The Regulatory Review:
Issue 1 – August, at www.med.govt.nz/templates/Page____9427.aspx
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Ambito di applicazione dell’AIR

Tendenze

 creano una seria incongruenza oppure interferiscono con un’azione pianificata o intrapresa da un’altra
agenzia;
 alterano in modo sostanziale gli impatti di budget dei diritti, delle sovvenzioni, delle tariffe dei
consumatori, o dei programmi di prestito oppure i diritti ed i doveri di coloro che li recepiscono;
 sollevano nuove questioni legislative o politiche che derivano da mandati legislativi, dalle priorità del
Presidente, o da principi sottolineati in questo Ordine Esecutivo
2004-2009: dei 4,000 atti normativi federali che di media vengono presentati annualmente, circa 400 sono
giudicati “significativi” e solo 70 “economicamente significativi”
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Tabella A 18 - Processi di consultazione degli stakeholder associati all’AIR
Paese

Australia, Governo
Commonwealth

Canada

Obiettivi

Tempistica

Metodo

Limiti

Elementi di rilievo

1998: la consultazione con
le parti interessate è un
requisito chiave dell’intero
processo di AIR
2005: la consultazione
dovrebbe effettuarsi il più
possibile,
o
almeno
dovrebbe
includere
gli
elementi
che
possono
essere
maggiormente
soggetti
all’azione
normativa,
per
fornire
riscontri su costi e benefici
della normazione e sull’AIR
in generale

2003 (Argy): l’ORR spinge i
dipartimenti e le agenzie a
produrre e realizzare una bozza
di AIR per la consultazione
pubblica, ma non c’è obbligo
formale e nella prassi raramente
è rispettata tale indicazione
2004: la consultazione dovrebbe
intervenire quando il processo
normativo è in corso ed è stata
prodotta una bozza di analisi
d’impatto
La consultazione è richiesta in
fase
iniziale
con
una
consultazione AIR preliminare. Il
focus di tale AIR si basa
sull’identificazione del problema
e
degli
obiettivi
ed
una
valutazione preliminare delle
opzioni possibili. La seconda AIR
per la fase afferente al processo
decisionale dovrebbe riflettere le
informazioni aggiuntive e i punti
di
vista
raccolti
nella
consultazione, e fornire una più
completa e strutturata analisi di
impatto
1995-1999: le consultazioni
dovrebbero iniziare il prima
possibile allo scopo di trarre
dagli stakeholder input sia per la
definizione del problema sia per
la proposta di soluzioni
2004: per ogni normazione sono
sviluppate delle comunicazioni
sull’analisi e sulla
pianificazione/progettazione
2004: prima di redigere una
proposta normativa, è
necessario coinvolgere il

Alcuna
metodologia
obbligatoria
1998: la consultazione
dovrebbe
essere
promossa
attraverso
tecniche indicate come
segue: convocazioni di
riunioni; produzioni di
rapporti consultativi e di
discussione;
pubblicizzazione
dell’intento di trattare un
particolare
problema,
invitando a trasmettere
commenti;
stabilendo
working groups
1998: dovrebbe essere
inclusa
nell’AIR
una
dicitura
riferita
alla
consultazione.
Essa
dovrebbe contenere una
frase che identifichi i
soggetti coinvolti nella
consultazione
e
identifichi le principali
posizioni espresse

Le AIR considerate dal
Gabinetto
sono
confidenziali
e
non
consultabili

Maggiore attenzione alla
consultazione in fase
iniziale
delle
AIR
preliminari (light RIA),
così come sulle proposte
compiute
Riduzione della qualità
della
consultazione
nell’ambito delle AIR
Non
si
prevede
di
apportare migliorie al
processo
della
consultazione

1995 e 1999: le politiche
sulla formazione
richiedono ai legislatori
federali di assicurasi che i
cittadini siano consultati e
che abbiano l’opportunità
di partecipare alla stesura
e alla modifica di norme e
regolamenti, nonché di
programmi regolatori
La pratica corrente
richiede consultazioni
aperte, trasparenti e

Un sistematico e
standardizzato processo
di “avviso e commento”
– chiamato prepubblicazione – richiede
che una bozza degli
impianti normativi sia
pubblicata sulla gazzetta
canadese insieme con
l’AIR per almeno 30 gg,
75 gg se la norma
impatta sul commercio
internazionale

Consultazione più aperta
e accessibile in fase
preliminare
Si va verso una modalità
di consultazione e
partecipazione proattiva, piuttosto che
un’interlocuzione
passiva
Si va verso un tentativo
di coinvolgere un più
ampio raggio di
stakeholders
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Obiettivi
bilanciate su stesura,
implementazione,
valutazione e revisione
della normazione

Commissione
Europea

2003: le analisi d’impatto
devono andare di pari
passo con un’ampia
consultazione al fine di
consentire la ricezione, in
tempo utile, delle posizioni
di tutti gli stakeholder che

Tempistica

Metodo

pubblico nella definizione ed
identificazione del problema
Una comunicazione tempestiva
migliora il processo regolatorio,
poiché le parti interessate sono
più propense ad accettare
normative piuttosto che subirle
senza una preventiva e onesta
consultazione
Una comunicazione tempestiva
può essere svolta attraverso:

Rapporto su Piani e Priorità
(RPP): ogni dipartimento e
agenzia deve preparare un
RPP annuale al fine di
discuterlo in Parlamento per
prevenire i parlamentari, i
gruppi interessati e i
soggetti individuali,
dell’arrivo di iniziative
normative. I dipartimenti
dovrebbero almeno
includere in questo RPP le
proposte normative più
significative e rilevanti

Pianificazione dell’attività
normativa del dipartimento:
i dipartimenti dovrebbero
sviluppare un sito internet
e/o altri mezzi di
informazione sui loro piani
legislativi

Avviso di Intenti: un
legislatore può lanciare
consultazioni attraverso la
pubblicazione di un Avviso
di Intenti sulla gazzetta
canadese
La scelta degli strumenti di
consultazione dipenderà
largamente dalla tipologia di
interlocutori coinvolti,
dall’ambito e dal tempo e risorse
a disposizione. Questi strumenti
includono comitati consultativi,

L’AIR finale deve
contenere un riassunto
di ogni commento
ricevuto e sul modo in
cui è stato trattato
1995, 1999: la politica
della normazione:
Le autorità regolatorie
devono definire
chiaramente i processi di
consultazione. Le
autorità devono essere
in grado di identificare e
contattare gli
stakeholder interessati.
Se i gruppi di
stakeholder indicano una
preferenza per un
particolare meccanismo
di consultazione, essi
dovrebbero essere tenuti
in considerazione, tempo
e risorse permettendo

La Commissione
Europea ha pubblicato
nel 2002 gli standard
minimi per la
consultazione:

Senza escludere
altri strumenti di

Limiti

La consultazione non è
obbligatoria: “deve
essere evitata una
situazione nella quale
una proposta della
Commissione possa
essere contestata dalla

Elementi di rilievo

Metodologie di
consultazione più
trasparenti e omogenee
Si verifica una
pianificazione
preliminare per la
consultazione e
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Obiettivi
intendono contribuire alla
definizione del nuovo
impianto normativo
2005: “… tutte le parti
rilevanti dovrebbero
essere propriamente
consultate” su tutti i
documenti normativi
Non ci sono requisiti legali
per specifiche strategie di
consultazione

Tempistica
gruppi di esperti, audizioni
pubbliche, riunioni ad hoc,
consultazioni via internet,
questionari, focus groups,
seminari/workshops, ecc.

Metodo

Limiti

Elementi di rilievo

comunicazione, le
consultazioni
pubbliche aperte
dovrebbero essere
pubblicate in
internet e
annunciate in un
“singolo punto di
accesso”

La Commissione
dovrebbe consentire
un tempo sufficiente
per le risposte,
specificatamente 8
settimane lavorative
per le risposte
scritte alle
consultazioni
pubbliche e 20 gg
lavorativi per gli
incontri

Dovrebbe essere
trasmessa
l’avvenuta ricezione
dei contributi. I
risultati della
consultazione
pubblica aperta
dovrebbero essere
messi sul sito in
relazione al singolo
punto di accesso in
internet
Ogni AIR deve stabilire
un Piano di
Consultazione per
assicurare l’input delle
parti interessate e degli
esperti
Identificare:

Obiettivi delle
consultazioni

Gli elementi dell’AIR
per cui la
consultazione è

Corte nel merito di una
presunta mancanza di
consultazione delle parti
interessate. Tale
approccio supergarantista è
incompatibile con la
necessità di adottare
tempestivamente
politiche/normative, e
con le aspettative dei
cittadini di considerare
le Istituzioni europee in
grado di legiferare o
produrre azioni sulla
sostanza delle cose
piuttosto che
concentrarsi sulle
procedure”

un’integrazione nell’AIR
della raccolta dei dati
“Gli sforzi per effettuare
una consultazione in
larga scala prima della
proposta legislativa ha
raggiunto livelli record”
nel 2004
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Obiettivi

2005: consultare tutti gli
stakeholders chiave
La consultazione deve
essere bilanciata in termini
di raccolta delle posizioni
provenienti dai differenti
gruppi di interesse

Irlanda

Tempistica

2005: la consultazione deve
essere attuata nelle fasi
preliminari di una specifica
proposta normativa al fine di
consentire la più ampia gamma
di opzioni da tenere in
considerazione
2005: la consultazione informale
deve essere condotta come
parte di una AIR selettiva
La consultazione degli
stakeholders chiave dovrebbe
verificarsi quanto prima nel
processo dell’AIR. Solitamente,
la consultazione avviene con i
seguenti interlocutori:

Interessi dei consumatori e
Agenzia degli Interessi dei
Consumatori

Dipartimenti governativi

Partenariato sociale

Significativi gruppi
industriali

Autorità Antitrust

Metodo
richiesta

I gruppi individuati

Gli strumenti
appropriati per la
consultazione

Un periodo di tempo
appropriato per la
consultazione
2004: l’Irlanda necessita
una maggiore aderenza
nell’approccio alla
consultazione …
L’AIR deve sintetizzare
tutte le posizioni
espresse e rispondere a
queste
2005: metodologie
differenti di
consultazione si
addicono a situazioni
diverse l’uso di una
varietà di metodologie
può aiutare ad attrarre
differenti gruppi da
coinvolgere nel processo
Una consultazione
formale (strutturata) è
parte obbligatoria di
un’AIR completa nella
fase preliminare
dell’analisi d’impatto
La consultazione formale
è solitamente basata su
un documento scritto,
rivolto ad un ampio
strato di popolazione,
che interessa un periodo
specifico di risposta
Le AIR finali sono
pubblicate e disponibili
sul sito del Dipartimento
Gli organi pubblici
dovrebbero avere una
sessione dedicata per le
consultazioni sui loro siti

Limiti

Elementi di rilievo

Il codice di consultazione
non è obbligatorio
Non è presente un
periodo minimo di
consultazione stabilito
dal codice di
consultazione

Consultazione più aperta
e accessibile, in fase
preliminare
Si va verso una modalità
di consultazione e
partecipazione proattiva, piuttosto che di
un interlocuzione
passiva
Si va verso un tentativo
di coinvolgere un più
ampio raggio di
stakeholders
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Obiettivi
1997: la consultazione
pubblica dovrebbe
avvenire, nel processo di
sviluppo della politica, nel
modo più esteso possibile,
date le circostanze
2001: la garanzia di
qualità dovrebbe essere
fornita dal processo di
consulenza esterna
quando la BCCS è
soggetta a scrutinio

Nuova Zelanda

Svezia

Gli stakeholder sono
autorizzati ad esprimere i
loro punti di vista sulla
questione e sulla ricerca

Tempistica
Non ci sono richieste di
tempistiche precise
1999: è importante delineare
dei programmi di consultazione
per evitare costi non necessari,
ed in una fase del processo che
permetta ai risultati della
consultazione, di informare nel
modo migliore gli sviluppi della
politica

Metodo
Non esiste una
metodologia standard
obbligatoria. L’AIR
dovrebbe evidenziare chi
è stato consultato nel
processo di formazione
della proposta normativa
Sono usati in Nuova
Zelanda una gamma di
approcci di
consultazione, inclusi
organi dipartimentali
consultivi, distacco di
personale dal settore
privato, documenti
pubblici di discussione,
negoziazioni con multistakeholders, focus
groups, note
customizzate,
workshops, questionari,
pubblici avvisi e
commenti, audizioni e
Comitati selezionati
appositamente.
L’appropriatezza di ogni
singolo approccio
dipende dalle questioni
in oggetto, dalla natura
del gruppo da
consultare, e dalle
risorse (incluso il tempo)
a disposizione per
intraprendere la
consultazione
L’ AIR/BCCS è
pubblicata sul sito della
direzione responsabile
ed un link è pubblicato
nell’area dedicata del
Ministero dello Sviluppo
Economico
La fase iniziale si
presenta quando un
Comitato o una
Commissione d’Inchiesta

Limiti

Elementi di rilievo
Consultazione durante la
fase iniziale, ma
nessuna tendenza chiara
in atto
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Obiettivi

Tempistica

dell’impatto della
regolazione
I legislatori devono
consultare tutte le raccolte
di dati con
un’organizzazione che
rappresenti le imprese
fornendo i dati (tuttavia
questo è successo nel
2004 solo nel 25% dei
casi)

Regno Unito

La consultazione si presenta in
una fase iniziale nel momento in
cui si effettua un’AIR parziale,
dunque prima che il Full AIR
venga completato. Si effettuano
consultazioni informali durante
la fase iniziale così da
supportare l’identificazione dei
gruppo che verosimilmente
verranno interessati
Un AIR parziale deve essere
accompagnato da una
consultazione pubblica.
Dovrebbe essere fondato su un
numero maggiore di discussioni,
raccolta dati e consultazioni
informali

Metodo

Limiti

Elementi di rilievo

redigono un rapporto
con una bozza di
proposta legislativa in
stretta collaborazione
con le parti interessate.
Spesso il Governo
nomina degli esperti tra
gli stakeholder come le
organizzazione di
imprese, le
organizzazioni sindacali,
le agenzie e i ministeri
Il Governo poi fa
circolare il rapporto ad
una più ampia parte di
stakeholder chiedendo
dei commenti. Il tempo
per i commenti
dovrebbe essere di tre
mesi. La proposta di
legge finale include i
risultati della
consultazione, le ragioni
della proposta e l’AIR
Un Consultation Code
(2004), d’uso
obbligatorio, delinea
elevati standard per la
consultazione, compreso
un periodo minimo di
consultazione di 12
settimane
Come quando si utilizza
internet, i legislatori
dovrebbero fare una
consultazione nei modi
più appropriati rispetto
ai gruppi interessati. A
coloro che rispondono si
dovrebbe dare, se lo
richiedono, la possibilità
di farlo in via elettronica
L’AIR finale deve
riassumere i risultati
della consultazione, le
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Obiettivi

Tutti gli atti normativi
prevedono l’utilizzo della
consultazione

Stati Uniti

Tempistica

È necessario pubblicare gli AIR
per un commento pubblico sia
nella fase di proposta che nella
fase finale
1994: la consultazione comincia
durante la fase iniziale della
pianificazione con la
pubblicazione annuale della
Unified Regulatory Agenda. Ogni
agenzia prepara un Piano
Regolatore di tutti gli atti
normativi in fase di sviluppo o di
revisione, il quale contiene un
breve riassunto dell’azione, delle
alternative da considerare e
delle valutazioni preliminari dei
costi e benefici previsti
2003: le consultazioni iniziali
possono essere di particolare
aiuto. Non si dovrebbe limitare
le consultazioni alla sola fase
finale di lavoro sulla parte
analitica

Metodo
risposte ricevute dai
differenti settori o dalle
diverse tipologie di
imprese e delineare ogni
cambiamento fatto
all’AIR a seguito della
consultazione
I legislatori devono
registrare tutte le
risposte ricevute durante
la consultazione,
scrivere un riassunto
delle risposte e
pubblicarlo online
Ogni agenzia dovrebbe
offrire al pubblico una
significativa opportunità
di commentare su
ognuna delle proposte di
legge, che nella maggior
parte dei casi devono
considerare un periodo
per i commenti di non
meno di 60 giorni
Il processo di ‘notice and
comment’ considerato
nell’Administrative
Procedure Act permette
a tutti i soggetti
interessati di esprimere
un parere sulle ipotesi
ed i risultati dell’AIR

Limiti

Nessun limite. Tutta la
legislazione è coperta

Elementi di rilievo

Una lieve tendenza
verso consultazioni
iniziali che verificano i
fatti
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Tabella A 19 - Metodi di raccolta e standard di qualità dei dati
Paese

Australia,
Governo
del Commonwealth

Canada

Commissione
Europea

Metodi di raccolta dati
Non specificato
1998: le evidenze qualitative,
quantitative e scientifiche hanno tutte
un ruolo importante nell’analisi
dell’impatto di una particolare opzione
Lo stato di Victoria (2005) ha
elencato una serie variegata di fonti dei
dati che considera le consultazioni, i
dati governativi, i sondaggi, gli esperti
e le richieste di risarcimento
Per migliorare la raccolta dati dell’AIR
il Canada ha sviluppato due supporti
per la stima dei costi, un ‘Business
Impact Test’ interattivo e basato su un
software, ed un ‘Business Impact Cost
Accounting Protocol’
Le linee guida del 2005 non
contengono informazioni dettagliate su
come poter raccogliere efficacemente i
dati, ad eccezione della
raccomandazione circa il ‘modulo di
consultazione’ ed una sezione chiamata
‘Pagine Gialle’ che permette di
contattare velocemente degli esperti
con competenze specifiche

Standard di qualità dei dati
1998: le fonti dei dati e le assunzioni fatte nella conduzione dell’AIR
dovrebbero essere registrate in modo che vi si possa fare riferimento
in una momento successivo quando gli effetti della proposta sono già
stati valutati
2004: ogni processo di valutazione dello sviluppo degli atti normativi
e/o degli standard dovrebbe essere scientificamente rigoroso
Lo stato di Victoria (2005) richiede che “…tutte le assunzioni
debbano essere fatte in maniera esplicita e che tutti i dati siano
trasparenti – se necessario, da inserire in un’appendice tecnica” e che
“Tutte le fonti principali dei dati e delle informazioni, compresa la
ricerca citata, vengano elencati in un’appendice”
Non sono stati definiti degli standard di qualità dei dati per l’AIR

Elementi di rilievo

-

-

Le linee Guida del 2005 raccomandano che i legislatori usino “i
migliori dati possibili”. I dati dovrebbero dunque essere:

Trasparenti: deve essere chiaro agli altri soggetti il processo di
valutazione degli impatti.

Riproducibili: utilizzando gli stessi dati e lo stesso approccio,
soggetti diversi devono essere capaci di arrivare agli stessi
risultati.

Robusti: qualora l’utilizzo di metodologie o ipotesi diverse nella
valutazione degli impatti conduca a risultati totalmente
differenti, questo potrebbe creare dubbi sull’affidabilità
dell’analisi.

Se i risultati dipendono dalla scelta di uno specifico modello
analitico, o se i dati usati non sono totalmente affidabili, è
essenziale escluderli (p. 38)
Guida 2009: queste Linee Guida sono state eliminate

Progressi modesti nel
miglioramento dei
metodi di raccolta dati
Le AI dell’UE si
basano su informazioni
poco affidabili e di
scarsa qualità che
portano a conclusioni
che possono essere
facilmente esposte a
nozioni preconcette e
all’agenda politica
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Irlanda

Nuova Zelanda

Svezia

Regno Unito

Metodi di raccolta dati
Il National Statistics Board ha
identificato le fonti statistiche
governative per l’ambito sociale e
sull’uguaglianza
Un progetto pilota ha scoperto che
“c’è ampio spazio per la collaborazione
con i gruppi e le iniziative esistenti
nell’identificazione dei dati da utilizzare
per l’AIR, e, qualora necessario, da
commissionare”
I legislatori dovrebbero trovare vie
innovative nell’uso della tecnologia
elettronica per la raccolta di
informazioni così da ridurre il peso del
lavoro d’ufficio e del cartaceo e
migliorare la qualità, la tempestività, e
l’utilità dei dati ricevuti

Nessuna raccomandazione sui metodi
di raccolta dati
Sono state suggerite diverse fonti dei
dati per la quantificazione degli
impatti:

Treasury Green Book

Environmental Appraisal
Guidance

Cost of Injuries Guidance

National Air Quality
Strategy

Public Services Threshold
Test

Standard di qualità dei dati

Elementi di rilievo

I dati dovrebbero essere verificati utilizzando fonti indipendenti, in
particolare qualora i dati dei costi provengano da chi viene colpito
dalla legislazione. Si possono anche utilizzare analisi di sensitività o di
campione per tenere conto delle differenti stime di costo
I legislatori devono fornire dei riferimenti per ogni fonte di dati o per
le metodologie di analisi dati utilizzate

Maggiore attenzione
verso il problema dei
dati e la trasparenza

2001: gli statistici dovrebbe essere consultati nel caso di proposte
che abbiano implicazioni per la raccolta, analisi e pubblicazione di
informazioni statistiche derivante da sondaggi o database
amministrativi, oppure che si relazionino al monitoraggio ed alla
valutazione
2001: nel presentare i risultati dell’ACB è importante documentare i
metodi usati per calcolare i costi ed i benefici, in particolare:
a. tutte le assunzioni base
b. le carenze delle informazioni utilizzate
Non sono stati fissati standard di qualità dei dati

Maggiore attenzione
verso il problema dei
dati e la trasparenza

Non sono stati fissati standard di qualità dei dati
2005: i legislatori dovrebbero precisare e testare ogni assunzione, e
fornire dei riferimenti per ogni fonte di dati o metodologia utilizzate
Tutte le evidenze e le informazioni raccolte durante il processo AIR
devono essere incluse nell’AIR stesso (Freedom of Information Act)

Maggiore attenzione
verso la trasparenza

Nessun miglioramento
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Metodi di raccolta dati
Nessuna raccomandazione di un
particolare metodo di raccolta dati

Stati Uniti

Standard di qualità dei dati
Seguendo le Linee Guida OMB 2002, “la qualità dell’informazione”
significa “utilità” (utilità verso gli utilizzatori destinatari), “integrità”
(sicurezza), ed “oggettività”. L’“oggettività” si focalizza sull’affidabilità,
l’accuratezza e l’imparzialità delle informazioni diffuse in termini di
presentazione e di sostanza
Le Linee Guida governative OMB trattano sulla qualità delle
informazioni diffuse dalle agenzie federali. Informazioni cruciali
‘influenti’ sono soggette a standard di qualità più elevati. Ogni agenzia
deve pubblicare la propria guida per assicurare la qualità, oggettività,
utilità ed integrità dell’informazione distribuita dall’agenzia stessa. Si
considera solitamente che i risultati analitici ed i dati presentati
nell’AIR abbiano soddisfatto i criteri di oggettività se sono passati
attraverso una valutazione formale ed indipendente da parte di esperti
2006: i legislatori federali stanno sempre più adottando gli standard
dei dati di valutazione del rischio contenuti nell’emendamento del
1996 al Safe Drinking Water Act tale per cui “ si assicura che la
presentazione delle informazioni sugli effetti (rischi), sia comprensiva,
informativa, e capibile”, un’informazione che supporti le disposizioni
dovrebbe specificare, sino a quanto possibile:

ogni popolazione di cui si occupa la stima [degli effetti di
rischio applicabili];

il rischio atteso o la valutazione principale di rischio per la
popolazione specifica [interessata];

ogni limite superiore o inferiore della stima del rischio;

ogni incertezza significativa identificata nel processo di
valutazione degli effetti (di rischio) e gli studi che potrebbero
aiutare a risolvere tale incertezza;

studi da parte di comitati di esperti conosciuti (dall’agenzia)
che supportino, siano rilevanti in modo diretto, o non siano in
grado di supportare, qualsiasi stima degli effetti (di rischio)
nonché la metodologia utilizzata per riconciliare le
inconsistenze dei dati

Elementi di rilievo
Tendenze sostanziali
verso standard di
qualità più rigorosi e
maggiore sorveglianza
da fonti esterne
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Tabella A 20 - Metodologie di valutazione nell’AIR
Metodi analitici impiegati
Paese

Guida del 1988: i vantaggi per la
comunità derivanti da qualsiasi
regolamento dovrebbero superarne i
costi
1998: le proposte di AIR che
riguardano atti limitativi della
concorrenza dovrebbero dimostrare
che i benefici di tale limitazione siano
superiori ai costi e che questi
benefici possono essere raggiunti
solo attraverso tale limitazione
2004: l’AIR dovrebbe dimostrare che
i vantaggi nell’introdurre una
regolamentazione superino i costi.

Australia, Governo del
Commonwealth

Costo-efficacia e
alternative

Costi-benefici e analisi integrata

2004: un regolamento non dovrebbe
essere limitativo della concorrenza a
meno che non possa essere
dimostrato che i vantaggi da esso
derivanti superino i costi
2005: un’analisi di impatto dovrebbe
cercare di valutare tutti i possibili
costi/benefici, non solo di natura
economica. Dovrebbero essere
considerati anche gli effetti sociali e
ambientali, la salute pubblica e la
sicurezza dei consumatori. Il livello
di valutazione dipenderà da una
stima del probabile impatto. Di
conseguenza dei regolamenti con
rilevanti costi netti e benefici
necessiterà di una dettagliata
valutazione quantitativa
2005: i regolatori sono incoraggiati
ad un impiego opportuno della
valutazione quantitativa dei
costi/benefici. I regolatori

1998: l’AIR dovrebbe
testare alternative non
regolamentari e misure
regolamentari, aiutando i
regolatori a selezionare
l’approccio più efficiente ed
efficace. La gerarchia delle
opzioni è la seguente:


Autoregolamentazioni



Quasiregolamentazione



Regolamentazione
esplicita

2004: gli strumenti di
regolamentazione
dovrebbero essere basati
sui risultati,
specificatamente si
dovrebbero concentrare più
sugli output che sugli input
Criteri di adeguatezza per
l’AIR: è tra la gamma di
opzioni valutata come
realizzabile, a seconda dei
casi, l’opzione di non
regolamentare?
L’AIR deve valutare le
opzioni possibili e includono
un rapporto sui
costi/benefici, sull’analisi di
impatto dei rischi derivanti
da ogni opzione
2004: la gerarchia delle
opzioni preferite:


Non intervento

Analisi parziale ed effetti
distributivi
1998: l'analisi costibenefici dovrebbe documentare il
possibile impatto di ciascuna
opzione sugli stakeholders
Analisi della concorrenza: Qual è
l’impatto della misura
regolamentare proposta sulla
concorrenza, compreso
l’introduzione di nuovi processi e
tecniche?
La valutazione di impatto del
commercio (TIA) deve essere
inclusa nell’AIR ogni volta in cui le
proposte hanno un impatto diretto
sull’esportazioni

Valutazione dei rischi e
incertezza di analisi
E 'importante effettuare
un'analisi dei rischi nell’AIR, in
particolare per l'ambiente, per
la sicurezza nazionale e per i
problemi di sicurezza in
generale
L’analisi dei rischi è impiegata
per la valutazione
sull’opportunità o meno di
regolamentare
L’analisi dei rischi dovrebbe
includere:


Una valutazione del
livello di rischio in corso
per la popolazione ad esso
esposta dovuta
alla causa specifica presa
in esame



La riduzione del
rischio che deriverà
dall'introduzione delle
misure proposte



Considerazione del fatto
che le misure proposte
sono le più efficaci per
affrontare il rischio; e se
vi sia un
uso alternativo delle
risorse disponibili che si
tradurrà in una
maggiore utilità per la
comunità in generale

Una valutazione di sviluppo
ecologicamente sostenibile (ESD)
Gli effetti sulle piccole imprese,
derivanti da nuove predisposizioni
normative o da modifiche poste su
normative già esistenti, o derivanti
da ogni altra norma, devono essere
esplicitate nell’AIR
2002: Cost Recovery Impact
Statement (CRIS) è incluso
nell’AIR.
2004: l’AIR dovrebbe documentare
quali gruppi beneficiano del
regolamento e quali, invece,
pagano in termini di costi
diretti/indiretti derivanti
dall’attuazione del regolamento
stesso.
2005: l’Office of Regulation Review
(ORR) intende migliorare il ruolo
dell’AIR “riducendo la burocrazia e

La valutazione del rischio deve
essere utilizzata in
congiunzione con altre
tecniche di valutazione
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Metodi analitici impiegati
Paese

Costo-efficacia e
alternative

Costi-benefici e analisi integrata
sono incoraggiati
ad utilizzare quantitativa di
costi /benefici al momento
opportuno. I regolatori
devono impegnarsi in una maggiore
analisi dei costi-benefici



Persuasione



Approcci di mercato
puro (creare un
mercato definendo i
diritti di proprietà)



Approcci di natura
economica (basati
sull’incentivazione)



Approcci normativi

Analisi parziale ed effetti
distributivi
l’onere fiscale gravante sulle
imprese … ciò comporterà una
collaborazione con l’Office of Small
Business per integrare il sistema di
misurazione dei costi economici con
l’AIR

Valutazione dei rischi e
incertezza di analisi
quantitativa
Nessuna menzione riguardo il
principio di precauzione nelle
linee guida AIR

Criteri di adeguatezza per l’AIR:
Possono essere identificati i
soggetti interessati dalla
normativa, e l’impatto su di essi
può essere specificato? Se
necessario ci deve essere la
valutazione esplicita degli effetti
sulle piccole imprese
2004-2005: criteri di adeguatezza
per l’AIR:
L’AIR deve comprendere i dati
quantitativi e l’analisi dei costi di
adeguamento normativo per le
imprese e la comunità, o una
dichiarazione esplicita che tali costi
non potevano essere stimati

Australia, Governo del
Victoria State

2005: richiede un quadro
di analisi costibenefici che esamina l'impatto
economico, sociale
e ambientale delle proposte
legislative. Il governo non intende
imporre normative sulle imprese, sui
mercati e sui consumatori, i cui costi
superino i benefici
Le proposte che recano un vantaggio
netto sono potenzialmente
interessanti; le proposte con i
maggiori benefici dovrebbero essere
scelte ed implementate
L’AIR è focalizzata sui fallimenti di
mercato: l'intervento del Governo si
concentrerà sulle carenze del
mercato e sulle misure di pubblico
interesse, tra cui l’asimmetria

2005: l’AIR deve includere
“il controllo e la valutazione
delle opzioni politiche
attraverso l’analisi dei
costi/benefici”
Dovrebbero essere
considerate tutte le possibili
forme di regolamentazione
e forme di
regolamentazione
alternative attraverso cui sia
possibile il raggiungimento
degli obiettivi/esiti
desiderati

È necessario eseguire la Business
Impact Assessment (BIA) per le
prime proposte legislative che
possano avere effetti significativi
sulla competizione e/o sul business

L’analisi costi-benefici
dovrebbe contenere una
valutazione del rischio
nell’assistere i decisori pubblici
sulla scelta tra le diverse
opzioni. L'analisi del rischio è
uno strumento prezioso per
affrontare la questione della
necessità di intervento da
parte del Governo. Essa aiuta
a determinare:


Se i rischi che l'intervento
pubblico è destinato ad
affrontare sono di entità
maggiore rispetto ad altri
rischi



La misura in cui
l’intervento del governo
riduce il problema iniziale
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Metodi analitici impiegati
Paese

Costi-benefici e analisi integrata

Costo-efficacia e
alternative

Analisi parziale ed effetti
distributivi

informativa, i rischi non gestibili e la
sicurezza dei consumatori

Valutazione dei rischi e
incertezza di analisi
del rischio
Gli sforzi di riduzione dei
rischi sono diretti più verso
quei settori i guadagni sono
maggiori e i rischi sono
considerati inaccettabili …
L'obiettivo di attuare una
proposta per rispondere ad un
rischio non dovrebbe essere
quello di ridurre il rischio a
tutti i costi, o di ridurlo al
minimo, quanto quello di
bilanciare i benefici marginali e
i costi per la società in moda
da abbassare il rischio

1992: l’obiettivo della politica di
regolamentazione adottata è quello
di “massimizzare il beneficio netto
per i canadesi"

Canada

Le politiche regolatorie del 1995 e
del 1999: la regolamentazione
dovrebbe comportare “maggiori
benefici per i canadesi … Deve
essere dimostrato che i benefici dei
requisiti normativi siano superiori
ai loro costi. Quando si tratta di atti
di indirizzo sanitario, sociale, o che
comportino rischi economicoambientali, si deve anche dimostrare
che lo sforzo regolamentare è stato
speso nel miglior modo possibile.
L’analisi costi-benefici deve essere
effettuata per tutte le proposte di
regolamentazione, al fine di valutare
i potenziali effetti …”
2004 Guida sulla procedura di
regolamentazione: La politica è tesa
a garantire che l'uso del potere
regolamentare del governo porti
come conseguenza maggiori benefici
netti per la società canadese.

Le politiche regolatorie del 1995 e
del 1999:
“I decisori pubblici devono essere
informati sulla distribuzione dei
costi e dei benefici …”

Le politiche regolatorie del
1995 e del 1999: “Devono
essere analizzate
soluzioni alternative di
regolamentazione al fine di
assicurare la scelta più
efficace ed efficiente”.

Le informazioni e i requisiti
amministrativi sono limitati allo
stretto necessario e ciò che
impongono alle piccole imprese
deve avere il minor costo possibile
o essere legato a particolari
circostanze … Il Business Impact
Test. o analisi equivalenti, devono
essere condotte per valutare
l’effetto che le principali proposte di
regolamentazione avranno sulle
imprese canadesi”
La direttiva del Gabinetto sulla
Valutazione Ambientale delle
politiche, piani e proposte di
programma: “Condurre una
scansione preliminare per
determinare se importanti impatti
ambientali, positivi o negativi,
possono derivare
dall’implementazione del

Le politiche regolatorie del
1995 e del 1999: “Quando si
gestisce il rischio per conto dei
canadesi, l’autorità di
regolamentazione deve
assicurare che le risorse a
disposizione del governo
vengano impiegate nel
migliore dei modi”
1999 Regulatory Process
Management Standard:
Quando sono coinvolte materie
quali la salute, la sicurezza e i
rischi ambientali, le autorità di
regolamentazione devono
considerare se i rischi relativi e
assoluti siano tali da
giustificare l’intervento
richiesto sul momento.
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Costo-efficacia e
alternative

Costi-benefici e analisi integrata

Analisi parziale ed effetti
distributivi

Valutazione dei rischi e
incertezza di analisi

regolamento proposto e dalle sue
alternative. Se così … bisogna
identificare i potenziali impatti
positivi o negativi sull’ambiente
derivanti dalla proposta di
regolamentazione …”
L’AIR dovrebbe dimostrare
che le opzioni politiche non
vanno oltre ciò che è
necessario per il
raggiungimento degli
obiettivi (principio di
proporzionalità sancito dal
Trattato)

Commissione europea

2001 e 2005: verificare i potenziali
impatti economici, sociali ed
ambientali

I criteri su cui le opzioni
politiche vengono esaminate
sono:

2005: l’analisi dei costi-benefici è
un’opzione, ma non è obbligatoria.
L’analisi minima è “una semplice
analisi multi-criteri, che mette a
confronto gli impatti positivi e
negativi, in un insieme di definizioni
qualitative, quantitative e monetarie”
(i.e. soft BCA)



Efficacia: Nella misura
in cui ci si aspetta che
le opzioni raggiungano
gli obiettivi della
proposta



Efficienza: Nella misura
in cui gli obiettivi
possono essere
raggiunti ad un
determinato livello con
il minor impiego di
risorse (costo-efficacia)

2005: l’AIR dovrebbe portare ad un
quadro completo dei possibili effetti
dell’opzione politica …
2005: verificare, ove ritenuto
possibile ed opportuno gli impatti in
termini qualitativi, quantitativi e
monetari



Consistenza: nella
misura in cui le opzioni
sono atte a limitare i
trade-off tra gli aspetti
economici, sociali e
ambientali

Le opzioni dovrebbero
includere:


Il non intervento



Un approccio
alternativo alla classica

2005: “l’identificazione degli
impatti sui diversi gruppi della
società è una parte importante
dell’analisi d’impatto … [l’AIR]
dovrebbe considerare due parti
distinte degli impatti distribuiti:


Gli impatti sui diversi gruppi
sociali ed economici.



Gli impatti sulle disuguaglianze
esistenti. Si dovrebbe per
esempio confrontare gli impatti
sull’azione proposta
confrontando tra gli ambiti
regionale, etnico …

2005: gli impatti possono differire
in modo significativo tra gli Stati
membri o le Regioni.
2005: identificare le probabili
ripercussioni dentro e fuori l’UE, in
primo luogo considerando l’impatto
economico sui paesi terzi e sulle
relazioni internazionali
2005: le Linee guida esigono
esplicitamente la valutazione degli
impatti sulla concorrenza
2006: Burden Test Amministrativo

2005: assegnare in termini di
probabilità (ad esempio bassa,
media o alta) che l’impatto
identificato si verifichi (o al
contrario che il rischio
dell’impatto non si verifichi)
2005: l’AIR dovrebbe
considerare come l’impatto
dell’opzione migliore vari se
uno o più parametri chiave
cambino (fine-tuning), ad
esempio disponendo di più
tempo per il raggiungimento di
obiettivi più o meno ambiziosi
(questo metodo è chiamato
sensitivity analysis)
Analisi dei rischi e valutazioni:
nessun obbligo di impiego
della valutazione dei rischi, ma
quando viene impiegata
(2005): “Siamo in grado di
identificare il valore individuale
posto su piccole variazioni di
rischio … Si consiglia di
utilizzare una cifra di 1 € come
migliore stima cifre di 2.50 € e
di 0.65 € sono raccomandate
mediante un’analisi di
sensitività quali limiti superiori
ed inferiori.”
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Valutazione dei rischi e
incertezza di analisi

forma di
regolamentazione


2005: il modello AIR mira a
promuovere la quantificazione degli
impatti sulla società, sui gruppi
emarginati, sui consumatori, dei
costi ambientali e non solo i costi di
conformità delle imprese
2005: siamo soddisfatti dal fatto che
i vantaggi superino gli svantaggi del
regolamento?
Nell’AIR screening l’analisi formale
dei costi-benefici non è necessaria,
ma laddove è possibile monetizzare i
costi/benefici e gli impatti
(attribuendogli un valore monetario)
e/o quantificarli
Irlanda

L’AIR deve riassumere i costi, i
benefici e gli impatti, specificando
dove possibile la ratio costi-benefici
2005: l’analisi dei costi e dei benefici
è l’elemento analitico centrale
dell’AIR. Essa necessita di un’analisi
di tutti i costi e i benefici che
possono derivare da un
regolamento/proposta politica.
Successivamente i costi e i benefici
devono essere comparati. Laddove i
costi superino i benefici, la proposta
andrebbe ridefinita o in alcune
circostanze abbandonata
È possibile un uso formale dell’analisi
costi-benefici sui costi di € 50 milioni
in dieci anni

La razionalizzazione o
semplificazione della
regolamentazione
esistente

Tutte le AIR devono
includere l’analisi delle
opzioni. Queste possono
essere alternative alla
regolamentazione, forme
alternative di
regolamentazione, o
implementazione di opzioni
alternative
Devono essere riassunti i
livelli dei costi relativi ai
benefici per ogni opzione.
Un certo numero di regole
di decisione possono
influenzare la scelta delle
opzioni, ma come regola
generale, maggiore è il
rapporto tra benefici a
spesa della migliore

2005: la distribuzione dei costi
(vale a dire a carico di chi li
supporta) dovrebbe essere
descritta … La distribuzione dei
benefici deve essere esaminata,
ovvero quali
individui/gruppi/Regioni/settori
raccoglieranno i vantaggi associati
a ciascuna opzione
2005: Guida AIR La maggior parte
delle AIR complete si baseranno su
una descrizione qualitativa della
distribuzione dei costi e dei
benefici, ma l’AIR completa deve
misurare i costi e benefici per:


L’opzione del non intervento
dovrebbe essere inclusa
come opzione. Anche
laddove il non intervento
non fosse possibile, può
servire come utile punto di
riferimento ponendolo a
comparazione con le altre
opzioni
L’AIR completa necessita
un’analisi più dettagliata
delle opzioni. Devono essere
incluse un’alternativa alla
forma regolamento o
alternative di
regolamentazione di



La competitività nazionale e gli
impatti negativi su:
o

Il mercato irlandese e
l’ambiente di lavoro;

o

L’economia e le
infrastrutture
tecnologiche

o

L’istruzione e le
competenze

o

L’imprenditorialità e lo
sviluppo delle imprese

o

L’innovazione e la
creatività

Tecniche possono essere usate
per assicurare che l’incertezza
e i rischi siano stati
specificatamente presi in
considerazione per l’analisi
degli impatti. Queste includono
la sensitività analysis, lo
scenario analysis e l’impiego di
gamme

Gruppi sociali esclusi o
vulnerabili
o

La valutazione di
impatto della povertà
dovrebbero esaminare
l’impatto sulla povertà
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Costi-benefici e analisi integrata

Costo-efficacia e
alternative

Analisi parziale ed effetti
distributivi

comando e controllo

attraverso il lavoro, il
reddito, l’istruzione, la
sanità e le politiche
abitative

Ogni Policy Review Group
deve considerare il
potenziale per l’utilizzo di
alternative alla
regolamentazione prima di
raccomandare soluzioni
normative

Nuova Zelanda

Le prestazioni regolamentari
devono superare i costi: in generale
le proposte con i maggiori benefici
netti per la società devono essere

Raggiungere obiettivi a
costi minori, prendendo in
considerazione approcci
alternativi a quelli della

Valutazione dei rischi e
incertezza di analisi

o

I gruppi vulnerabili
includono le donne, i
bambini, i giovani, gli
anziani, i disabili, i
nomadi, i detenuti e
gli ex detenuti, i
migranti e le
minoranze etniche

o

L’accesso al lavoro,
l’accesso ai beni, alle
strutture e ai servizi

o

L’Health Impact
Assessment (HIA)
viene effettuata su
tutte le nuove
politiche pertinenti.
L’AIR dovrebbe, ove
opportuno, esaminare
gli impatti potenziali
sulla salute e sui
trattamenti salutari
differenziati



L’impatto sull’ambiente



Se le proposte comportano un
cambiamento politico
significativo in un mercato
economico, includerà un’analisi
degli impatti sui consumatori e
sulla concorrenza



Gli impatti sui diritti dei
cittadini



Se le proposte comportano un
onere significativo

1999: i gruppi che possono
essere significativamente
interessati dalla proposta di
regolamentazione, dovrebbero

Valutazione dei rischi: le
proposte di regolamentazione
dovrebbero essere oggetto di
una valutazione dei rischi, che
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Costi-benefici e analisi integrata
selezionati e implementati
1998: la Nuova Zelanda passa da
un quadro di valutazione dei costi a
un quadro più globale di costibenefici. L’AIR deve includere una
dichiarazione di benefici netti
1998: l’AIR deve includere una
dichiarazione dei benefici netti della
proposta, inclusi i costi totali e i
benefici (inclusi i benefici non
quantificabili) della proposta. Un
obiettivo importane della RIA è
quello di dimostrare che i benefici
della proposta eccedano i costi e che
i benefici netti della società sono
massimizzati
È importante che i benefici e i costi
non siano limitati ad elementi
materiali o monetari (dunque
dovrebbero essere inclusi anche
risultati non monetari)
1999: è auspicabile una completa
analisi costi/benefici su un
regolamento importante, i cui dati
siano disponibili o ricavabili

Svezia

La Svezia non ha adottato i criteri
di costo-beneficio nei suoi due
requisiti AIR: l’analisi di impatto a
cui sono sottoposte le Agenzie
governative e gli istituti di vigilanza
e una analisi speciale delle PMI ai
sensi del decreto SimpLex

Costo-efficacia e
alternative

Analisi parziale ed effetti
distributivi

Valutazione dei rischi e
incertezza di analisi

regolamentazione
1999: l’analisi dei costi
efficacia può essere usata in
quelle occasioni in cui il
Governo specifica un
obiettivo senza scendere a
compromessi con altri
obiettivi
L’AIR deve includere una
dichiarazione di opzioni
possibili (regolamentari e
non) che possano costituire
possibili strumenti per
raggiungere l’obiettivo

desiderato. Deve impostare
le varie opzioni (tra cui
l’opzione prescelta) che
potrebbero in tutto o in 
parte raggiungere l’obiettivo
politico. Le opzioni
alternative possono fare
affidamento sul mercato, in
combinato disposto con la
legislazione vigente, con
campagne di informazione e
formazione, con strumenti
di mercato (comprese le
imposte, i contributi, le
fideiussioni e i diritti di
proprietà negoziabili) e di
autoregolamentazione

essere identificati separatamente.
Se la proposta avrà effetti diversi
sui diversi sottogruppi, ogni
sottogruppo dovrà essere
identificato
Dal 2001: il Business Compliance
Cost Statement (BCCS) è
necessaria anche per tutte le
proposte politiche presentate dal
Gabinetto che richiedono un AIR e
che incidono sui costi di conformità
delle imprese. La BCCS include,
tra le altre informazioni:

dovrebbe essere più
dettagliata ed adeguata
rispetto alle circostanze
1999: la Guida AIR
raccomanda la sensitivity
analysis, o alterare l’ipotesi
iniziale dell’analisi per
determinare la dipendenza dei
risultati rispetto alle ipotesi e
all’affidabilità. È
particolarmente utile quando:

L’AIR dovrebbe includere
un resoconto contenente
alternative alla
regolamentazione

le parti che possono essere
interessate per settori e dimensioni
di impresa
stime quantitative e qualitative dei
costi di adeguamento



l’analisi mostra grandi
benefici netti assoluti ma
il rapporto costi-benefici
è basso



c’è un rischio
considerevole o
notevole o un’incertezza
sulle stime del costo
principale e /o dei
benefici

Quando c’è un’incertezza
considerevole, i calcoli NPV e
BC devono essere ripetuti
usando altri presupposti
ragionevoli sul valore degli
impatti principali. Un’opzione
normativa deve dimostrare un
esito positivo sulla maggior
parte degli scenari testati
1999: la valutazione dell’onere
amministrativo è incluso nell’AIR.
Un’AIR speciale è necessaria per
regolazioni nuove o modificare che
possono influenzare le condizioni
per le PMI. In base all’ordinanza
Simplex (1998), le agenzie devono
redigere un’AIR speciale per
regolamenti nuovi o modificati se la
proposta può influenzare le PMI.
Ma nel 2005 solo il 35% delle AIR

Nessun requisito specifico
per la valutazione del rischio o
di analisi dell’incertezza
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svolte hanno avuto quest’analisi.
L’AIR deve anche segnalare se la
proposta può portare alla
distorsione della concorrenza
Gli impatti finanziari sulle imprese
interessate della proposta devono
essere descritti in termini monetari
L’AIR deve assicurarsi che tutti gli
interesse vengano presi in
considerazione e valutare l’impatto
sulla parità ed integrazione degli
immigrati
Anni ’90: l’AIR è basata sulla
Compliance Cost Assessment
1998: si sposta sull’analisi costibenefici. Una proposta politica
dovrebbe essere accettata solo
quando i benefici giustificano i costi.
2005: l’AIR deve:


Regno Unito


raccomandare l’opzione
preferita, dando spiegazioni
basate sugli elementi dell’AIR,
in particolare l’analisi dei
costi/benefici; include l’ampia
gamma di impatti potenzialisociali, economici ed
ambientali
considerare e registrare
separatamente gli “altri” costi
benefici- vale a dire per i
consumatori/cittadini e per
l’economia nel suo complesso,
tenendo conto degli effetti
economici, sociali ed
ambientali

2005: i costi e i benefici devono
essere quantificati laddove possibile
come valori monetari. I costi diretti
devono essere espressi come costi
monetari. Anche usando altre forme
di quantificazione (numero di vite

L’AIR deve indicare il
problema da affrontare e le
opzioni possibili per farlo. Le
opzioni devono includere il
non intervento e le opzioni
non legislative come il
Codice delle Pratiche, gli
standard industriali o
schemi di accreditamento.
Un’AIR parziale deve:


identificare le opzioni
regolamentari e non



considerare i pro e i
contro per ogni opzione
e l’adattamento alle
esigenze esistenti per il
settore considerato



stimare i benefici e i
costi ed identificare i
rischi chiave associati
ad ogni opzione
Un’AIR finale deve:



descrivere le opzioni
restanti … descrivere i
rischi chiave associati
alle opzioni e come
questi possono essere

Il Libro Verde del Tesoro nota
come i benefici per il quintile più
povero varrebbero il doppio di
quanto valgono per la media della
distribuzione.”

Nel definire gli obiettivi
dell’intervento, l’AIR dovrebbe:


identificare la situazione
che causa il danno,
quale sia il danno e la
probabilità che esso
occorra;



definire sia gli accordi di
applicazione per
assicurare adeguatezza
con ognuna delle opzioni
proposte sia una
considerazione dei rischi
connessi;



trattare il rischio e
incertezza, definendo
chiaramente le
assunzioni fatte.
Identificare ogni rischio
specifico nelle aree di
incertezza che possono
impattare sui livelli di
costo e beneficio



utilizzare questo per
stimare i costi e benefici
attesi, per i rischi dove è
possibile assegnare una
probabilità alla

L’AIR dovrebbe:


identificare chi viene
interessato, compresi i
settori delle imprese ed i
gruppi sui quali vi potrebbe
essere un impatto
sproporzionato:



accompagnare le stime dei
costi complessivi con un
analisi che mostri gli effetti
sulle imprese ‘tipiche’, sulle
piccole imprese, e sugli enti
di beneficienza o le
organizzazioni di
volontariato:



includere lo Small First
Impact Test ed i commenti
dallo Small Business Service



fornire una valutazione sulla
concorrenza che include una
dichiarazione chiara degli
impatti attesi sulla
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salvate, aumento dell’esigenze di
manodopera, cambiamenti nei livelli
di emissione o del numero di bit
necessari nelle nuove attrezzature).
Solo laddove non fosse possibile,
esprimere i benefici in termini
qualitativi

Stati Uniti

1993: EO 12866: riconoscendo che
alcuni costi e benefici sono difficili da
quantificare, l’AIR deve prendere una
decisione motivata sul fatto che i
benefici della disposizione voluta
giustifichino i relativi costi.
L’AIR deve mostrare che l’azione
proposta massimizzerà i benefici
netti per la società (includendo il
potenziale economico, ambientale, di
salute e sicurezza pubblica ed altri
vantaggi; gli impatti distributivi:
l’uguaglianza)
I costi e i benefici includono
entrambi misure quantificabili (nella
misura in cui questi possano essere
stimati utilmente) e misure
qualitative dei costi e dei benefici
che sono difficilmente quantificabili,
ma essenziali da considerare
2003: l’Analisi costi-benefici è uno
strumento fondamentale per l’analisi

Costo-efficacia e
alternative
mitigati

Analisi parziale ed effetti
distributivi
concorrenza per ogni
opzione, concordemente con
i risultati dei filter test
A luglio 2005 il Governo inglese
ha adottato lo SCM olandese per
ridurre gli oneri amministrativi
2005: il processo di AIR per le
proposte di legge principali
dovrebbe considerare misure di
semplificazione compensatorie.
Laddove non sia possibile includere
tutte le misure di semplificazione,
si dovrebbe fornire una spiegazione
motivata nell’AIR al riguardo

1993: l’azione proposta
sarà la più efficace rispetto
ai costi
Le agenzie, quando
scelgono tra approcci
alternativi di regolazione,
dovrebbero selezionare
quegli approcci che
massimizzano i benefici
netti, considerando il
potenziale economico,
ambientale, di sicurezza e
salute pubblica, ed altri
vantaggi; gli impatti
distribuiti; e l’eguaglianza
2003: ogni agenzia
dovrebbe identificare e
valutare le alternative
disponibili alla regolazione
diretta, comprendendo la
fornitura di incentivi
economici per incoraggiare i

Valutazione dei rischi e
incertezza di analisi

Ogni agenzia dovrebbe modellare
le sue leggi in modo da imporre il
peso minore sulla società, inclusi gi
individui, le imprese di diversa
dimensione, ed altre entità (incluse
le piccole comunità e gli enti
governativi).
Ogni agenzia dovrebbe valutare
gli effetti degli atti normativi
federali sullo Stato, ed i governi
locali e tribali.
Regulatory Flexibility Act: tiene
conto in modo adeguato degli
impatti attesi sulle piccole imprese.

manifestazione di un
evento (i.e. il rischio di
incendio o di incidente)


utilizzare l’analisi di
sensitività per analizzare
l’impatto di una serie di
scenari differenti nei
quali le assunzioni
variano



considerare l’impatto del
caso ottimistico sui costi
e i benefici;



utilizzando tali tecniche,
produrre una gamma di
costi e benefici



utilizzare le stime del
valore della vita
statistica (

Di solito è necessario fornire
un’analisi di sensitività per
capire se, ed fino a che punto,
i risultati dell’analisi sono
sensibili a plausibili
cambiamenti nelle assunzioni
di base e negli input numerici.
2003. le disposizioni che
prevedono un impatto di un
miliardo di dollari devono
essere accompagnate da
analisi formali, probabilistiche
e di incertezza
2003: leggi sulla salute e
sulla sicurezza devono essere
accompagnate da una
valutazione di rischio di costo
efficacia per la riduzione della
mortalità e degli stati
patologici.
Il valore di una vita salvata a
livello statistico è tra 1 e 10
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milioni di $.
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