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Questo numero è dedicato agli Atti del Convegno sul tema La qualità della regolamentazione:
casi italiani e confronti internazionali tenutosi nell’ottobre 2003 a Napoli e organizzato dal
Formez su sollecitazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il tema trattato è tra quelli di maggior interesse nell’ultimo decennio, caratterizzato, come è
noto, da una serie di riforme istituzionali ed economiche. Alcune di queste riforme, che hanno
contribuito a diffondere e rafforzare una cultura della razionalizzazione e semplificazione
amministrativa, sono state sollecitate anche dall’OCSE, come è avvenuto per l’Analisi di
Impatto della Regolamentazione .
Il Convegno, articolato in quattro sessioni nell’arco di due giornate, ha visto la partecipazione di
insigni relatori italiani e stranieri, costituzionalisti, consiglieri di stato, rappresentanti dell’UE,
dell’OCSE ed altri che con il loro contributo, le loro riflessioni, sollecitazioni, talvolta
provocazioni, hanno contribuito al successo dell’iniziativa.
A tutti loro il nostro caloroso ringraziamento.
L’iniziativa è nata a conclusione dei progetti CIPA e SIMPLICITER , che hanno previsto, fra gli
altri programmi di formazione ed assistenza realizzati dal Formez per conto del Dipartimento
della Funzione Pubblica , anche attività sull’Analisi di Impatto della Regolamentazione. In
particolare, il programma dedicato all’AIR ha coinvolto circa 14 regioni italiane per la fase di
formazione e 10 per la sperimentazione on the job (Piemonte, Veneto, Emilia R.,Abruzzo, Lazio,
Campania, Molise,Sicilia, Umbria e Sardegna). I risultati della sperimentazione sono pubblicati
nel volume L’Analisi di Impatto della Regolamentazione : le esperienze regionali della collana
Materiali del Formez, a cui si rinvia per il dettaglio delle attività sopra citate.
Il progetto è stato coordinato da Valeria de Magistris per il Formez.
Anna Teresa Imbriano ha curato gli aspetti organizzativi.
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Saluto delle Autorità locali
Roberto De Masi1
Porto il saluto del Sindaco, Rosa Russo Iervolino e dell’intera amministrazione comunale, a
questo convegno organizzato dal Formez, che siamo lieti di ospitare nella nostra città, tra l’altro
in una cornice -quella del Maschio Angioino-, che è la sede anche del nostro Consiglio
Comunale. Saluto in particolare il Ministro Mazzella, il cui contributo alla discussione
attendiamo con interesse. I temi al centro del convegno investono aspetti cruciali di una moderna
amministrazione da collocare sempre di più in una visione europea, come è dimostrato anche qui
dalla presenza di numerosi esperti e partecipanti provenienti da altri Paesi dell’Europa.Temi
della qualità della regolamentazione, della valutazione di impatto, della semplificazione delle
procedure, del linguaggio, della gestione dei procedimenti, della chiarezza normativa, che non
nascono oggi. Basta ricordare che già Thomas More nella sua Utopia sognò per l’isola di Utopia
poche leggi semplici e chiare, segno che la questione dell’eccessivo numero di leggi, della
contraddittorietà del quadro normativo, della qualità della redazione dei testi, della
incomprensibilità in molti casi di testi che si rinviano l’un l’altro, è una questione che non
riguarda soltanto il nostro Paese e il nostro tempo. Io penso che si ponga l’esigenza di adottare
delle tecniche precise legislative sia nella direzione della chiarezza formale dei testi, che in senso
più sostanziale, e cioè con l’applicazione di tecniche finalizzate alla valutazione della
praticabilità e dell’utilità stessa della norma. Oggi, però, questo è un tema che ci riguarda
direttamente come amministratori locali. Non si tratta più soltanto di garantire che il Parlamento
produca meno norme, più coerenti e più chiare. Con la modifica, infatti, del titolo V della
Costituzione sono state trasferite ampie competenze alle Regioni e alle Autonomie Locali che si
pongono, ormai, nell’ordinamento costituzionale su un piano di pari dignità con lo Stato. Ma
abbiamo anche un altro problema da governare e cioè la necessità che il rispetto delle prerogative
che la Costituzione assegna al sistema delle Autonomie Locali, non produca in modo paradossale
ulteriore confusione, contraddittorietà, elementi di disordine e di non conoscibilità del quadro
normativo complessivo all’interno del Paese. Non si tratta ovviamente di adottare o di recuperare
imposizioni centraliste che sarebbero anti-storiche quanto appunto di favorire - noi crediamol’affermarsi di una nuova cultura che incida sulla democrazia diffusa, sul dovere morale della
chiarezza normativa che rappresenta un elemento pregnante, e insostituibile, per garantire che
gli amministrati siano cittadini a tutti gli effetti e non dei sudditi. Insieme agli strumenti
indispensabili dei quali vi occuperete in questa importante “due giorni” di discussione, pensiamo
che occorra diffondere questa cultura nuova che è anche etica di governo, esplicazione piena
della democrazia e della partecipazione dei cittadini. Questa riflessione su metodi ed esperienze,
che la città di Napoli ha l’onore di ospitare, riguarda certamente aspetti tecnico - normativi, ai
quali guardare con il rigore della scienza giuridica amministrativa, ma con un obiettivo
ambizioso che è quello di accrescere certamente l’efficienza, l’equità della attività
amministrativa, la partecipazione dei cittadini, per consentire all’amministrazione pubblica scelte
che siano fondate sulla ponderazione di tutti gli interessi che sono coinvolti nel procedimento.
Di qui l’interesse particolare di noi amministratori locali, impegnati in una linea di frontiera nel
rapporto con i cittadini, verso i temi che sono oggetto di questa iniziativa. Sugli enti locali si
riversano domande, bisogni, aspettative sempre più ampie che richiedono non solo risorse
finanziarie adeguate per fronteggiarli - ma questo è un altro problema da esaminare in altra sede
- ma impongono, soprattutto anche a noi, la capacità di utilizzare strumenti e metodi di
intervento che vanno bene al di là di quelli classici, dell’amministrazione tradizionale. Da qui
l’attualità e l’interesse con il quale guardiamo ai lavori del Vostro convegno. Grazie per essere
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venuti a Napoli. Siamo convinti che la città di Napoli saprà ospitarvi nel modo migliore, come
nelle sue tradizioni. Auguri di buon lavoro a nome di tutta la città.
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Apertura dei Lavori
Luigi Mazzella2
Le linee della riforma dei sistemi della regolazione : semplificazione, codificazione e analisi
di impatto della regolamentazione
Mi dispiace di non poter rivolgere di persona il saluto alla mia cara amica Rosa Russo Iervolino,
ma in ogni caso lascio l’attestato di questo mio saluto all’ assessore De Masi che La rappresenta,
e ringrazio entrambi per averci ospitato, in questo splendido castello, che riempie di orgoglio la
città, e non solo la città. Entrando nel tema del nostro convegno, e anticipandone i motivi che
certamente saranno ricorrenti, mi piace ricordare che è stata L’OCSE nel corso degli anni’90 , a
dare impulso all’istanza di razionalizzazione del sistema regolatorio. Ricordo la
raccomandazione del 1995 sul miglioramento della qualità della regolamentazione ed il
“Rapporto” del 1997. L’OCSE ha fatto anche di più. Ha definito un modello di qualità per
operare delle valutazioni periodiche della regolazione nei diversi paesi.
A partire da questi importanti documenti, le esperienze di riforma dei sistemi di
regolamentazione si sono sviluppate in numerosi Stati, seguendo essenzialmente i filoni della
semplificazione, della codificazione e dell’Analisi di Impatto della Regolamentazione .
SEMPLIFICAZIONE
La semplificazione assume una molteplicità di significati.
Vi
è
innanzitutto
la semplificazione normativa e precedurale che agisce su una
normativa già esistente non già sopprimendola del tutto, bensì puntando al suo snellimento o
alla sua ristrutturazione, specie dal punto di vista degli adempimenti amministrativi richiesti ai
privati.
In un secondo significato la semplificazione coincide con la deregolamentazione, che mira
alla riduzione dell’area coperta dalla regolamentazione pubblica.
Viene poi in rilievo la delegificazione, il cui obiettivo è la riduzione dell’area coperta dalla
legge a favore di altre fonti del diritto più flessibili rispetto alla legge.
CODIFICAZIONE

Un’analisi a se stante merita il processo di codificazione. L’obiettivo è quello di rendere più
leggibile la regolazione attuale e non quello di modificarla. E’ un’esperienza diffusa in
Francia (dove sono stati adottati una cinquantina di codici), nonché negli Stati Uniti,
addirittura a partire dal 1926 (quando fu adottato il Code of Laws).
Alla base di tutte le politiche di semplificazione vi è l’esigenza di ridurre i costi sopportati dalle
imprese e dai cittadini a causa della complessità del sistema.
Di fronte a tale esigenza, il nostro legislatore ha in tempi recenti cominciato a fare sempre più
ricorso alla delegificazione. E sul versante amministrativo sono stati individuati specifici
procedimenti da semplificare, fino ad arrivare alla previsione di una “legge annuale di
semplificazione amministrativa”.
Non tutto è comunque risolto. La delegificazione comporta lo spostamento da una fonte
all’altra – e cioè dalla legge al regolamento – ma di per sé ciò non è garanzia di minori
adempimenti né di regole più chiare.
Inoltre, la tematica della semplificazione ha cambiato aspetto per effetto della legge
costituzionale n. 3 del 2001. I problemi che ne derivano sono molteplici.
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In primo luogo, vi sono quelli di coordinamento tra i nuovi tipi di atti normativi previsti dalla
riforma costituzionale. Ora che lo Stato ha perduto la competenza legislativa generale e si è
instaurato un “regionalismo legislativo” occorre avere sufficiente chiarezza sui soggetti e sul
tipo di atto normativo competente a regolare ciascun ambito materiale. Sarebbe grave una
confusione sulle regole da applicare. L’esperienza trascorsa del regionalismo italiano insegna
che è difficile delimitare in astratto la competenza normativa di ciascun soggetto.
In secondo luogo, vi è l’esigenza di assicurare che le amministrazioni regionali e locali
possano operare secondo principi di efficienza ed economicità. E’ sopratutto necessario non
appesantire gli oneri procedurali. Nel nuovo assetto costituzionale, la competenza su
organizzazione e attività amministrative è delle Regioni e non vi sono più competenze statali
al riguardo. Bisognerebbe comunque fare sì che i principi innovativi introdotti negli ultimi
anni dalla legislazione statale (la separazione tra politica e amministrazione, la
generalizzazione dei controlli di gestione, il passaggio da un’amministrazione per atti ad
un’amministrazione per risultati, ecc.) non vengano abbandonati dalla nuova legislazione
regionale.
In terzo luogo, c’è il pericolo che si crei una frammentazione del mercato in tanti mercati
regionali, con regole diverse che si traducono in barriere alla libertà di movimento dei fattori
produttivi. Tipici esempi sono quelli dei lavori pubblici e dei servizi pubblici locali, materie
su cui le Regioni rivendicano competenza legislativa esclusiva. Ora, poiché il mercato è una
costruzione giuridica, la presenza di regole diverse a seconda delle Regioni si tradurrebbe
nella sostanziale creazione di mercati regionali. Con nocumento alla libera circolazione delle
imprese. E con disincentivo alla crescita delle dimensioni delle singole aziende e della loro
competitività.
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
Le linee di intervento su cui è utile concentrare l’attenzione sono molteplici.
Va in primo luogo ridotto il peso della regolamentazione amministrativa cambiando il modo
di regolamentare.
Occorre sostituire le attuali regole dettagliate e vincolanti con regole di fonte contrattuale. Le
norme eteronome dovrebbero intervenire – in ossequio al principio di sussidiarietà –
solamente in assenza di regolamentazioni contrattuali. In altri casi le attuali regole rigide
andrebbero sostituite con “norme”, che mirano solo ad orientare l’attività dei soggetti
destinatari: Senza costringerli ad uno specifico comportamento ma vincolandoli al
conseguimento di un determinato obiettivo. C’è poi tutto il vastissimo campo dei rapporti tra
le imprese e le amministrazioni preposte alla tutela di interessi ambientali e/o storici, artistici
ecc., che sostanzialmente non è stato mai toccato dai processi di semplificazione. In questi
campi si deve intervenire per favorire la chiarezza normativa sia mediante la scrittura di “testi
unici” sia assicurando che le nuove leggi siano scritte in armonia con i criteri di “buona
tecnica legislativa”. Questi criteri sono stati codificati in alcune circolari dei Presidenti delle
Camere e sono stati affidati soprattutto alla vigilanza da parte del Comitato per la legislazione.
Una seconda linea d’intervento investe la riformulazione del processo di produzione di nuova
regolamentazione.
Vanno cioè accolti i suggerimenti espressi nel “Libro bianco” su European Governance,
predisposto dalla Commissione europea nel luglio del 2001. In particolare è necessario
procedere ad un’accurata valutazione “ex ante” della necessità di nuova regolamentazione.
Coerentemente con tale esigenza le amministrazioni pubbliche dovranno dotarsi di uffici in
grado di valutare e comparare diverse alternative di politiche pubbliche, di analizzarne gli
effetti, di proporre modifiche della regolamentazione in atto.
Occorrerà poi procedere alla scelta del livello più adeguato per l’intervento legislativo
(comunitario, nazionale, regionale) nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;
7

e procedere all’individuazione dello strumento regolamentare più appropriato, stabilendo
perciò qual è la fonte del diritto da utilizzare in rapporto al tipo di intervento.
E’ necessario, inoltre, assicurare un’analisi “ex-post” della regolamentazione. Conoscerne e
valutarne gli effetti concreti, la capacità di raggiungere gli obiettivi, le conseguenze sul
terreno della competitività.
Infine è necessario assicurare che i nuovi statuti regionali, in corso di elaborazione, diano
massimo risalto e garanzia alla semplificazione. Si è aperta una importante fase istituzionale
di riscrittura degli statuti regionali. Questi fisseranno le nuove regole in materia di
organizzazione amministrativa regionale e codificheranno i principi informatori dell’attività
della Regione. E’ questa la sede opportuna per assicurare le garanzie contro il rischio che il
federalismo porti un sovraccarico di regolamentazione ed una frammentazione dei mercati.
Su queste linee si sta muovendo l’attività di supporto e di sostegno all’innovazione
amministrativa. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, il Formez e la SSPA, si stanno
muovendo in questa direzione.
In particolare il Formez, a cui la Funzione Pubblica ha affidato l’incarico di organizzare questo
incontro, ha già svolto diverse azioni volte a incidere sulla qualità delle norme e dei procedimenti
amministrativi. Faccio riferimento all’attivazione e alla promozione degli sportelli unici per le
attività produttive che hanno costituito un significativo esempio di semplificazione dei
procedimenti. Mi riferisco anche ad un’esperienza di redazione di testi unici settoriali relativa
all’ordinamento regionale della Sardegna.
Una capillare attività di formazione e di sviluppo per le Amministrazioni regionali sull’Analisi di
Impatto della Regolamentazione rappresenta l’ultimo anello della catena.
Mi è gradito comunicare, a conclusione di questo mio intervento, che è in fase di avvio un
programma pluriennale sul tema della semplificazione normativa, che interesserà le Regioni e le
amministrazioni locali, e il cui primo prodotto sarà la realizzazione di un rapporto di ricerca
sullo stato dell’arte della semplificazione a livello regionale.
Vi ringrazio per l’attenzione.
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La qualità della regolamentazione tra ordinamento internazionale e ordinamento nazionale
Federico Basilica 3

La qualità della regolazione in ambito internazionale
Un recente studio del Fondo Monetario Internazionale ha rilevato come i miglioramenti
della qualità della regolamentazione europea possano condurre ad un aumento fino al 7% del PIL
e ad un aumento del 3% della produttività, nel lungo periodo.
Tali dati rendono evidente l’importanza che assumono le politiche per il miglioramento
della qualità della regolazione intraprese sia a livello comunitario che nazionale negli ultimi anni,
rivelandosi un elemento cruciale per accrescere la competitività degli Stati e ridurre le barriere
amministrative per cittadini e imprese. E’ noto, difatti, come la regolazione presenti incidenze
dirette sia nei confronti degli assetti organizzativi e funzionali delle pubbliche amministrazioni,
sia nei confronti di privati e imprese.
E’ opportuno ricordare che l’impulso alle comuni istanze di razionalizzazione dei sistemi
regolamentari nei paesi a economia avanzata si sia sviluppato entro l’Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), all’inizio degli anni 1990, con l’aumento
dell’attenzione riservata agli aspetti di governance pubblica legati al miglioramento dei rapporti
tra Governi e cittadini e alla trasformazione delle pubbliche amministrazioni in fattori di
sviluppo e crescita economica. In tali ambiti, l’OCSE ha svolto un importante ruolo di foro di
confronto e di armonizzazione delle politiche.
Con riferimento specifico alla riforma della regolamentazione, l’Organizzazione di Parigi,
con l’importante Raccomandazione del 19954, ha indicato le politiche, le istituzioni e gli
strumenti fondamentali per il miglioramento della qualità della regolazione. A tali principi si
sono poi ispirati molti paesi nel momento in cui hanno introdotto nuove discipline riguardanti la
qualità della regolazione. Inoltre, a partire dal 1997, il Segretariato OCSE ha condotto “Esami”
delle riforme regolamentari intraprese nei diversi Stati Membri (Country Reviews)5, sulla base
delle raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE sulla Riforma della Regolazione del 19976.
Alla luce delle indicazioni emerse dagli esami delle riforme regolamentari nei Paesi
membri e dei cambiamenti economici ed istituzionali intercorsi a partire dalla metà degli anni
1990, è attualmente in corso in sede OCSE la revisione dei principi riguardanti la riforma della
regolamentazione del 1997. In particolare, la tensione degli Stati verso una maggiore autonomia
regolatoria, come contrappeso all’allargamento delle competenze
degli organismi
sovranazionali, da un lato, e la spinta ad un più efficace coordinamento tra diversi soggetti
indotto dal processo di globalizzazione della governance e dei suoi istituti portanti, dall’altro,
rendono evidente la necessità di approfondire il confronto sui meccanismi di coordinamento in
3

Capo del Dipartimento Funzione Pubblica
C(95)21 Recommendation of the Council on improving the quality of government regulation.
5
La finalità principale di tale Esame/verifica, da parte dell’OCSE, è quella di aiutare i Governi nell’identificazione
delle migliori strategie di policy nel campo della regolazione, individuando le priorità d’azione e le eventuali lacune
che dovessero emergere dalle concrete riforme intraprese dai paesi membri. Nell’ambito di tali esami, l’OCSE ha
sviluppato metodi avanzati di autovalutazione e di mutua valutazione tra Stati Membri (peer review) che prevedono
l’elaborazione ed il ricorso ad indicatori comparativi sulla regolazione e questionari di autovalutazione. Nei venti
Esami-Paese fino ad ora effettuati, i sistemi di regolamentazione nazionali sono analizzati sia al fine di valutare, in
via generale, le capacità del settore pubblico, sia con specifico riferimento alle politiche intraprese nei settori della
concorrenza, della liberalizzazione dei mercati e dei servizi pubblici, quali energia, trasporti, poste e
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dall’OCSE, vds. il documento OCSE SG/LEG(2002)1 (http://www.oecd.org/dataoecd/33/16/1955285.pdf).
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Riunione del Consiglio a Livello Ministeriale, Comunicato, Parigi, 26-27 maggio 1997, SG/COM/NEWS(97)45,
par. 15.
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materia di qualità della normazione tra diversi livelli di governo, sovranazionale, nazionale e
sub-nazionale7.
A livello europeo, l’obiettivo del miglioramento della regolazione ha riguardato sia la
normativa nazionale che quella comunitaria, quest’ultima affermatasi ormai come fonte primaria
di disciplina in un crescente numero di campi. In questo senso, decisive risultano le conclusioni
del Consiglio europeo di Lisbona8 del marzo del 2000, mediante le quali si è raccomandato agli
Stati membri dell’Unione Europea e alle istituzioni comunitarie la formulazione di una strategia
coordinata per la semplificazione del quadro regolamentare, inclusa l’efficienza
dell’amministrazione pubblica, sia a livello nazionale che comunitario. Ciò al fine di contribuire
al raggiungimento degli obiettivi fissati a Lisbona - da conseguire entro il 2010 - di crescita
economica, di creazione di occupazione, di elevati gradi di coesione sociale e di protezione
ambientale.
In linea con tale strategia, la politica di miglioramento della regolazione è proseguita
attraverso l’attività di cooperazione informale tra pubbliche amministrazioni dei Paesi membri
dell’Unione europea e tra queste ultime e la Commissione europea, riguardando sia il versante
politico che il versante amministrativo dei rapporti tra amministrazioni nazionali e
amministrazione comunitaria9.
I Ministri europei della Funzione Pubblica, nella riunione di Strasburgo del 200010 hanno
provveduto a istituire un gruppo di alto livello (c.d. gruppo Mandelkern), composto da esperti di
qualità della regolazione degli Stati membri e della Commissione europea, con il compito di
predisporre un Rapporto per la definizione di un approccio comune in materia di qualità della
regolazione, sulla base delle esperienze già realizzate in diversi paesi.
Nel Rapporto, pertanto, sono stati concordati una serie di principi di qualità della
regolazione: la necessità, la proporzionalità, la sussidiarietà, la trasparenza, la accountability,
l’accessibilità e la semplicità delle norme. Inoltre, sono stati individuati gli strumenti essenziali
per l’avvio di un programma di qualità della regolazione coerente ed efficace, ovvero la
necessaria presa in considerazione di differenti opzioni regolatorie (arrivando a considerare
anche l’opzione zero), l’analisi d’impatto, la consultazione, la semplificazione, l’accessibilità e la
“fruibilità” da parte dei destinatari della regolazione e le strutture deputate a elaborare ed
eseguire le politiche di regolazione. Proprio le concrete esperienze realizzate nei diversi Paesi
membri hanno permesso agli esperti del gruppo “Mandelkern” di individuare preliminarmente le
“best practices regolatorie” proprie di ogni tradizione giuridica nazionale e di estendere poi tali
modelli all’attività di regolazione delle istituzioni dell’Unione europea e degli Stati membri. A
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Rapporto OCSE “Regulatory Co-Operation between Levels of Government”, di prossima pubblicazione.
E’ opportuno segnalare che la strategia di miglioramento della regolazione in ambito europeo, dal punto di vista
della modalità con cui si producono le norme, ha preso piede in Europa nel 1985, con una risoluzione del Consiglio
sul new approach to technical harmonisation and standards da applicare ai prodotti che entrano nel mercato
comunitario per la prima volta. Seguono, successivamente, la raccomandazione del Consiglio 28 maggio 1990,
90/246/Cee, relativa alla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di piccole e medie imprese; un
rapporto redatto da una commissione di esperti sulla semplificazione normativa e amministrativa, istituita dalla
Commissione europea nel 1994, teso ad analizzare l’impatto del sistema regolatorio comunitario e nazionale sulla
competitività del sistema economico e sull’occupazione; la Raccomandazione della Commissione europea del 22
aprile 1997 sul miglioramento e la semplificazione delle attività per la creazione di nuove imprese (97/344/CE). Ai
suddetti atti giuridici comunitari si sono poi affiancati programmi di intervento riguardanti direttamente la riforma
della regolazione: il programma SLIM (Simpler Legislation for the Internal Market) del 1996 con l’obbiettivo di
semplificare la normativa comunitaria e nazionale all’interno del mercato comune; il programma BEST (Business
Environment Simplification Task Force) avviato su mandato del Consiglio europeo di Amsterdam del 1997.
9
La Cooperazione europea tra i Ministri e i Direttori generali responsabili della funzione pubblica è una
cooperazione di tipo informale, non prevista dai Trattati fondamentali istitutivi dell'Unione, che si è consolidata nel
tempo attraverso l'incontro regolare dei Ministri, Direttori generali e alti funzionari responsabili nei vari settori della
riforma della pubblica amministrazione.
10
Risoluzione sulla migliore regolamentazione, adottata a Strasburgo il 7 novembre 2000.
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partire dal modello dell’Italia, per fare un esempio, è stata inserita tra le priorità la necessità di
un’azione di governo stabile, sistematica e non episodica in materia di semplificazione normativa
e amministrativa, alla luce dell’esperienza acquisita a livello nazionale con lo strumento della
legge annuale di semplificazione, la quale definisce, appunto, il programma delle misure di
semplificazione da intraprendersi nell’anno successivo, una volta identificate le aree di
intervento prioritarie.
Con l’approvazione da parte dei Ministri della Funzione Pubblica del Rapporto
“Mandelkern”, presentato al Consiglio europeo di Laeken del dicembre 2001, si sono fissati in
via sistematica i principi comuni di qualità della regolazione degli Stati membri dell’Unione;
sono state poste, inoltre, le basi per ulteriori azioni di coordinamento delle politiche di
miglioramento della regolazione, sia per che ciò che concerne il livello nazionale che quello
comunitario11.
Alla luce delle raccomandazioni contenute nel Rapporto Mandelkern, la Commissione
europea ha così presentato nel giugno 2002 un “Piano d’Azione per il miglioramento della
regolamentazione”12. Tale piano prevede una serie di azioni, tra cui l’individuazione di un
metodo volto alla previa valutazione della legislazione comunitaria, dal punto di vista del suo
impatto sul sistema economico, sociale e ambientale; la fissazione di una serie di standards
minimi per la consultazione e la creazione di un programma di semplificazione della legislazione
comunitaria esistente13.
Considerando il punto di vista procedurale, la concreta attuazione del Piano d’Azione
della Commissione ha fatto emergere il problema di come assicurare un monitoraggio della
strategia intrapresa. Al riguardo, durante il semestre italiano di Presidenza dell’UE, è stato
firmato l’importante Accordo Interistituzionale “Legiferare meglio” tra le tre Istituzioni
Comunitarie dotate di potere legislativo, ovvero il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione
europea e la Commissione, mediante cui si sono individuate iniziative e procedure finalizzate al
miglioramento della qualità della legislazione. Gli obiettivi principali di questo accordo
consistono nel promuovere la semplicità, la chiarezza e la coerenza delle norme comunitarie, in
modo da favorirne un recepimento corretto, rapido e tempestivo negli ordinamenti nazionali.
Sempre nell’ambito del semestre 2003 di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione
europea, l’attività di cooperazione informale tra Stati Membri in tema di qualità della regolazione
è stata ulteriormente sviluppata attraverso molteplici iniziative. Nell’ambito di queste ultime, il
Dipartimento della Funzione Pubblica si è occupato di rilanciare la cooperazione dei Direttori ed
esperti per la Better Regulation degli Stati Membri e dei paesi in via di adesione e candidati.
Questo tipo di cooperazione tra rappresentanti delle pubbliche amministrazioni nazionali sarà in
grado di assicurare non solo un proficuo scambio di esperienze e di idee maturate dai singoli
Stati membri ma consentirà altresì l’individuazione di metodologie e attività comuni in materia
di qualità della regolazione. In particolare, i Direttori ed Esperti per la Better Regulation hanno
11

Nella medesima direzione vanno le Conclusioni del Consiglio di Stoccolma del 22 e 23 marzo 2001, par. 17,
mediante cui il Consiglio chiede alla Commissione, in collaborazione con tutti gli organi competenti, di presentare
un programma per la qualità della regolazione e la semplificazione entro la fine del 2001. Il Consiglio fa presente,
inoltre (par. 23) che i cittadini e le imprese richiedono un contesto normativo chiaro, semplice, efficace in modo che
possa adattarsi a un mercato globale in rapido cambiamento. Gli strumenti per raggiungere tali obbiettivi sono,
sempre secondo il Consiglio, una consultazione sulla regolamentazione proposta, la valutazione dell’impatto dei
regolamenti nonché il ricorso a sistemi di codificazione, di rifusione e di revisione della normativa.
12
COM(2002)278
13
Al Piano d’Azione del giugno 2002, si sono aggiunte ulteriori iniziative della Commissione Europea in materia di
Better Regulation, quali la Comunicazione relativa alla valutazione dell'impatto 2002 (COM (2002) 276 def.), la
Comunicazione “Principi essenziali e requisiti minimi delle procedure di consultazione delle parti interessate”
COM(2002)277, nonché la Comunicazione “Aggiornare e semplificare l’acquis comunitario COM(2003)71 del
febbraio 2003.
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concordato alcune dichiarazioni programmatiche e un piano di attività future, tra cui
un’iniziativa europea sul tema dell’analisi di impatto della regolamentazione.
Quest’ultima iniziativa - avviata durante il semestre di Presidenza italiana dell’Unione
Europea, su proposta dell’Italia, in accordo con l’Irlanda e i Paesi Bassi - è finalizzata ad una
valutazione comparativa delle concrete esperienze nazionali in materia di analisi di impatto della
regolazione, nell’obbiettivo di favorire un efficace coordinamento delle azioni a livello europeo
per la realizzazione dell’analisi di impatto.
L’iniziativa sull’analisi di impatto della regolazione si articola in due fasi.
La prima fase - già conclusa - ha riguardato la predisposizione di un rapporto a cura del
Formez, mediante cui si sono comparate le metodologie e i diversi approcci usati nell’analisi di
impatto negli Stati membri dell’Unione europea, basandosi su un campione di casi forniti da
dieci Paesi14. In tal modo, attraverso il confronto tra casi concreti di analisi di impatto praticati
dai singoli Paesi membri, si è potuto giungere all’identificazione degli “elementi essenziali”15 ai
fini di un efficace sistema di valutazione degli impatti della regolazione - nazionale e
comunitaria -, nell’ambito dei principi, procedure e tecniche di analisi di impatto presenti nei vari
ordinamenti nazionali, anche al fine di arrivare alla definizione di una metodologia comune così
come previsto dall’Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 2003.
La seconda fase del progetto, invece, consisterà in una comparazione fra le valutazioni di
impatto che saranno effettuate dagli Stati membri su una proposta di direttiva europea di cui
anche la Commissione europea abbia effettuato una propria valutazione di impatto.
Infine, è opportuno segnalare poi le conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2004,
che hanno assegnato al tema del miglioramento della regolamentazione, sul piano sia europeo
che nazionale, un ruolo prioritario per dare impulso alla competitività e alla produttività dei Paesi
membri dell’Unione. In particolare, il Consiglio ha accolto con favore l’iniziativa in materia di
14

I paesi che hanno partecipato al progetto sono Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Italia, Paesi Bassi,
Polonia, Svezia, Ungheria e Regno Unito.
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Secondo il Rapporto “Un’analisi comparativa dell’analisi di impatto della regolazione in dieci Stati dell’Unione
Europea” curato dal Formez e di prossima pubblicazione, i requisiti essenziali per la valutazione degli impatti della
regolazione (di seguito AIR) possono essere così riassunti:
• un’AIR richiesta ed effettivamente applicata almeno per alcune misure di elevato impatto nella fase pilota, e
normalmente per tutte le misure ad elevato impatto successivamente;
• un’appropriata definizione dei problemi;
• l’identificazione degli obiettivi di policy in modo tale da evitare ambiguità, vaghezze e contraddizioni (il che
significa risultati attesi espressi in termini fisici, quantitativi, e una esplicita gerarchia tra gli obiettivi);
• l’inizio della valutazione e della consultazione quando la scelta è ancora aperta;
• una consultazione pubblicizzata, ampia e non ritualistica;
• stakeholders e interessi rilevanti consultati o comunque rappresentati nel processo decisionale;
• tecniche di consultazione appropriate;
• un uso effettivo dei risultati della consultazione;
• un processo di valutazione di impatto ufficialmente suddiviso in fasi diverse, e almeno alcune di esse rese
obbligatorie;
• un’effettiva considerazione di una pluralità di opzioni regolative;
• una valutazione di impatto ex ante di ciascuna opzione rilevante attraverso un metodo esplicito e usato in modo
coerente;
• una descrizione e il più delle volte una quantificazione degli effetti;
• una stima della conformità attesa per ciascuna opzione rilevante;
• l’impatto sulle organizzazioni responsabili dell’implementazione;
• la raccomandazione di una opzione preferibile (o più), o almeno l’esclusione delle opzioni indesiderabili.
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riforma della regolazione dei Ministri ECOFIN delle quattro Presidenze del biennio 2004-2004,
che si sono impegnati a stabilire un programma di azioni a sostegno di tali obiettivi. A tal fine, ha
invitato, da un lato, le istituzioni comunitarie a lavorare insieme, secondo quanto previsto
dall’Accordo Interistituzionale “Legiferare meglio” del 2003, dall’altro, gli Stati membri ad
impegnarsi ad accelerare l’attuazione delle iniziative nazionali di riforma della
regolamentazione16.
La qualità della regolazione in ambito nazionale
Come chiarito in precedenza, le iniziative intraprese in ambito europeo in tema di qualità
delle regole non hanno inciso unicamente sul versante comunitario, ma hanno condotto ad
importanti esperienze di riforma dei sistemi di regolamentazione dei paesi membri, sia a livello
nazionale che regionale.
Con specifico riferimento all’ordinamento italiano, le riforme della regolazione si sono
sviluppate seguendo essenzialmente due linee direttrici, ovvero quella della semplificazione delle
norme e delle procedure amministrative e quella dell’analisi di impatto della regolazione.
La semplificazione normativa
La semplificazione normativa ha come obbiettivo la sostituzione di un quadro normativo
complesso, incerto ed oscuro con un quadro normativo chiaro, semplice e facilmente conoscibile
dai suoi destinatari.
Proprio quest’ultimo aspetto risulta direttamente collegato al processo di revisione
complessiva del corpus normativo avviato con l’approvazione, nel settembre 2003, della terza
legge di semplificazione.
Tale atto prevede lo sfoltimento di numerose disposizioni normative e procedimenti
amministrativi, favorendo la semplificazione dei rapporti dei cittadini e delle imprese con la
pubblica amministrazione. La terza legge di semplificazione, infatti, determina, da un lato,
l’eliminazione delle attività pubbliche di regolazione che comprimono le libertà imprenditoriali,
dall’altro, la semplificazione delle funzioni regolatorie non restrittive.
Elemento innovativo della terza legge di semplificazione è il ricorso ad interventi di
riassetto normativo per materia, attraverso la predisposizione di codici, contenenti le norme
primarie di disciplina degli aspetti sostanziali e procedimentali.
Lo strumento del codice permette di riorganizzare e disciplinare un’intera materia,
fornendo ai privati ed agli interpreti un quadro completo e accessibile della normativa ed
abrogando un numero elevato di leggi. I codici per materia sono altresì orientati all’attuazione di
politiche di deregolamentazione, attraverso l’arretramento dell’intervento pubblico in determinati
settori.
La codificazione è un’esperienza diffusa anche in altri paesi europei, quali la
Francia,dove si è scelto di adottare un modello di codificazione “a diritto costante”, ai fini di
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Alla luce strategie concordate nel Consiglio europeo del marzo 2004, la Commissione europea si sta attualmente
impegnando a svolgere procedure di analisi degli impatti economici, sociali ed ambientali delle sue proposte
normative; a perfezionare tale strumento, in particolare sotto il profilo della competitività; e a definire, in
collaborazione con il Consiglio, un metodo per quantificare gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese.
Inoltre, conformemente alle strategie concordate nell’ultima sessione del Consiglio Europeo, il Consiglio
Competitività e Crescita del 17/18 maggio 2004 si è concluso con l’impegno da parte degli Stati Membri ad
individuare le aree prioritarie per la semplificazione della legislazione europea, al fine di raggiungere un accordo
entro l’anno. Data l’importanza della iniziativa, il Regno Unito e l’Italia, attraverso il Cabinet Office ed il
Dipartimento della Funzione Pubblica, hanno concordato una cooperazione bilaterale per la semplificazione della
legislazione europea, proponendosi di svolgere un ruolo di impulso nell’elaborazione delle proposte di
semplificazione, in modo da pervenire all’individuazione di una serie di direttive o regolamenti che, per la loro
complessità o eccessiva onerosità per i cittadini e le imprese, possano costituire ambiti prioritari di semplificazione.
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rendere più comprensibile la normativa attuale, nonché negli Stati Uniti, dove il “Codice delle
leggi generali”, a partire dal1926, e aggiornato ogni sei anni17.
Nell’esperienza italiana più recente, pervenendo ad un vero e proprio “riassetto”
normativo, si è compiuto un deciso passo in avanti rispetto alla logica delle semplici raccolte
normative meramente compilative.
La semplificazione amministrativa
La semplificazione amministrativa è volta a ridurre gli adempimenti richiesti ai privati
nell’ambito di determinati procedimenti amministrativi. A tale riguardo, è da segnalare che negli
ultimi anni sono stati conseguiti importanti risultati, mediante l’elaborazione di strategie di
policy mirate.
Nell’elaborazione e attuazione di tali strategie, un ruolo determinante è stato svolto dal
Dipartimento della Funzione Pubblica, per mezzo di un’azione di coordinamento volta a
sostenere il processo di semplificazione.
Gli interventi normativi hanno riguardato la semplificazione la semplificazione degli
adempimenti amministrativi per le imprese. In particolare, grande attenzione è stata dedicata
all’attivazione degli sportelli unici, mediante il finanziamento di progetti che hanno interessato
numerose amministrazioni con elevati bacini di utenza. Tali interventi si sono tradotti in
riduzioni assai marcate tanto dei tempi quanto dei costi delle procedure18.
Infine, il nuovo assetto costituzionale scaturito dalla recente riforma del titolo V della
Costituzione abbia spostato il baricentro della produzione di regole amministrative dallo Stato
alle amministrazioni regionali e locali.
I nuovi statuti regionali sono chiamati a fissare le nuove regole in materia di
organizzazione amministrativa regionale e a codificare i principi informatori dell’attività della
regione. Lo statuto regionale appare, dunque, lo strumento più appropriato per evitare che il
federalismo porti ad un eccesso di regolamentazione e ad una frammentazione dei mercati
diversi da regione a regione19.
L’analisi di impatto della regolamentazione
La seconda linea direttrice per la riforma della regolamentazione riguarda l’analisi di
impatto della regolazione, di cui l’OCSE ha fortemente raccomandato l’introduzione nei Paesi
membri.
Proprio grazie all’intenso scambio di esperienze in sede internazionale, l'analisi di
impatto della regolazione è già stata avviata, almeno in via sperimentale, in un buon numero di
Paesi europei. Anche a livello di istituzioni comunitarie, la stessa Commissione Europea e - a
seguito dell’attuazione dell’Accordo Interistituzionale “Legiferare meglio” del 2003 - il
Consiglio ed il Parlamento Europeo hanno adottato lo strumento dell’analisi di impatto in tema
di legislazione comunitaria.
A livello europeo, così come a livello nazionale, è infatti possibile che in alcune
circostanze, si corra il rischio di un eccesso di regolamentazione (i.e. norme troppo numerose,
inutilmente dettagliate, invadenti, restrittive della libertà d'azione). A tale obbiettivo, dunque, va
ricondotta la funzione dell'Analisi di Impatto: stabilire ex ante se un intervento normativo sia
necessario e se quest’ultimo sia la soluzione più indicata, garantire la scelta dell'opzione
regolativa migliore, ed effettuare una valutazione dell’impatto sull’organizzazione delle
17

Per l’esperienza di codificazione in Francia e negli Stati Uniti, vds. “Regulatory Reform in France” (2004),
“Regulatory Reform in the United States” (1999), OECD.
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Per una analisi degli effetti economici dell’introduzione dello sportello unico sull’organizzazione e sul
funzionamento della pubblica amministrazione, cfr. Sportello Unico, gli effetti economici e amministrativi di una
innovazione , a cura di Formez, anno 2003
19
A tal fine, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha avviato, in collaborazione con il Formez, un programma
pluriennale sul tema della semplificazione normativa, che interesserà le Regioni e le amministrazioni locali.
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amministrazioni pubbliche e sull’attività dei cittadini e delle imprese, utilizzando tecniche e
strumenti di indagine, quali per esempio l’analisi costi-benefici.
In Italia, peraltro, l’introduzione dello strumento dell’analisi di impatto (AIR) rende
evidente la necessità di adeguare le competenze dei pubblici funzionari alle nuove esigenze di
qualità della regolazione.
In conclusione, alla luce di quanto esposto, emerge che le politiche per il miglioramento
della qualità della regolazione sono state, ormai da anni, sempre più condizionate da standards e
regole poste da organismi internazionali o sovranazionali.
Questo fattore di condizionamento esterno ha portato a considerare, all’interno dei singoli
ordinamenti statuali, il tema della qualità della regolazione come un obiettivo di policy condiviso
e da perseguire in modo costante. Per tali ragioni, è necessario che il miglioramento della qualità
della regolazione non si limiti alla realizzazione di un progetto puntuale, destinato esaurirsi in
un’unica fase, ma al contrario, che sia perseguito mediante un processo continuo, progressivo e
oggetto di continua valutazione e correzione.
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Introduzione al seminario
Carlo Flamment20

1. Obiettivi del seminario
L’incontro che abbiamo promosso per questi due giorni risponde ad un duplice obiettivo:
a) sollecitare l’attenzione sulla diffusione in Italia e all’estero delle tecniche che
mirano a migliorare la qualità della normativa di regolazione. Abbiamo già
realizzato un incontro ad Ischia lo scorso giugno su un aspetto specifico, l’Analisi
di Impatto della Regolamentazione (che tratteremo anche questo pomeriggio), a
conclusione di un primo ciclo di attività formative e di assistenza. Con questo
nuovo convegno, sollecitato dalla Funzione Pubblica, che ci testimonia oggi il
forte interesse e coinvolgimento su questi temi, abbiamo voluto allargare il campo
all’analisi delle altre tecniche che contribuiscono a migliorare la qualità delle
norme. Tratteremo pertanto in questi due giorni, della semplificazione e
razionalizzazione della normativa, del drafting o analisi tecnico- normativa,
dell’analisi di fattibilità e dell’Analisi di Impatto della Regolamentazione , che
costituisce una delle metodologie valutazione ex ante, della valutazione ex post
degli interventi normativi. Si tratta di tecniche con diverso livello di applicazione
e diffusione sia in Italia che all’estero, su cui ci sono interessanti esperienze,
alcune consolidate, altre in fase di sperimentazione. Ci sembra pertanto
importante fare il punto sullo sviluppo e sulle difficoltà riscontrate in diversi
contesti per poter condividere approcci operativi che possano eventualmente
facilitare ulteriori progressi e sperimentazioni.
b) contribuire allo sviluppo delle tecniche volte a migliorare la qualità delle norme
attraverso l’analisi critica delle esperienze effettuate dalle Amministrazioni
Italiane (sia centrali che regionali), di alcuni Paesi europei, da organismi
internazionali come la Commissione Europea.
Noi come Formez ci siamo già mossi in maniera consistente su molti di questi temi, in
particolare :
1. l’Analisi di Impatto della Regolamentazione , rispetto a cui abbiamo svolto una
consistente attività di formazione in 14 regioni e di assistenza on the job in 10
regioni, (la sola attività di assistenza è durata un anno). Abbiamo in programma di
proseguire con le attività come illustrerà di seguito il Direttore Generale, Carlo
Lefebvre , nel suo intervento programmato ;
2. la semplificazione dei procedimenti, in particolare di quelli rilevanti per lo
sviluppo delle attività produttive. Il Formez ha seguito fin dall’avvio l’attivazione
degli sportelli unici per le attività produttive e ha contribuito non solo a
promuoverli e a sostenerli nel loro sviluppo ma ha anche operato in accordo con
le amministrazioni locali a proporre correttivi nella normativa di riferimento. Ha
avviato, inoltre, con il Programma Simpliciter un’attività di monitoraggio della
domanda di semplificazione proveniente dalle imprese e dai cittadini;
3. la redazione di Testi Unici settoriali con riferimento agli ordinamenti regionali.
E’ stata messa a punto una metodologia di redazione di testi unici applicata alla
regione Sardegna. Sono stati predisposti e approvati dalla Regione 6 Testi Unici
settoriali nelle materie di maggior rilievo per le amministrazioni, i cittadini e le
imprese ;
20
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4. il programma pluriennale sul tema della semplificazione normativa, che
interesserà le Regioni e le amministrazioni locali è in fase di avvio. Una delle
prime iniziative che abbiamo avviato vuole approfondire lo stato dell’arte sulla
semplificazione a livello regionale, attraverso la realizzazione di un rapporto di
ricerca che interesserà sia i profili regolamentari (il riparto delle competenze e la
normativa regionale in materia di semplificazione) che quelli applicativi (le
indagini fin qui realizzate sulla semplificazione, le esperienze più significative).
La lettura critica di processi di implementazione di queste tecniche e di questi processi nelle
Regioni e nelle amministrazioni centrali, l’analisi delle luci ed ombre che si sono evidenziate
nei diversi tentativi di razionalizzazione del processo normativo dovrebbero poter consentire
alle Amministrazioni tutte di disegnare il “miglior percorso” per il proprio processo di
semplificazione e valutazione delle opportunità regolamentative.
2. Perché un Seminario sulla Qualità della regolamentazione?
A partire dagli anni ‘90, il nostro Paese è stato interessato da una organica strategia di riforma
del sistema della regolazione attraverso, attraverso:
• la razionalizzazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi ;
• la semplificazione del linguaggio burocratico;
• il ricorso a strumenti di semplificazione (sportelli unici, autocertificazione, silenzio assenso)
per gli adempimenti del cittadino/cliente e di abbreviazione dei processi decisionali
complessi della pubblica amministrazione (conferenze di servizi);
• riorganizzazione in Testi Unici della disciplina di materie in cui la normativa risulta di
difficile comprensione e di cui si constata la frammentarietà.
Come vedremo nel dettaglio durante queste due giornate, ed, in particolare, nella prima sessione,
un primo ostacolo all’attuazione della legge può essere costituito dalla sua natura di testo non
univoco, bensì necessariamente oggetto di un’interpretazione, il cui risultato è la norma. I difetti
nella redazione delle leggi possono aumentare i dubbi interpretativi che derivano dalla
corrispondenza non biunivoca tra testo e norma. Pertanto, nella redazione della legge è
preferibile utilizzare tecniche che consentano di ridurre l’ambiguità e la vaghezza del testo.
Un primo aspetto su cui si può incidere per migliorare la qualità di tutta la normazione è pertanto
quello della redazione dei testi. La semplicità del linguaggio, la certezza e l’uniformità della
terminologia, l’uso di definizioni, l’organizzazione del testo (organica e coerente) ed, infine,
l’utilizzo, da parte di tutte le autorità normative, di regole di redazione omogenee, sono i
problemi principali ai quali il drafting formale cerca di offrire una soluzione.
L’obiettivo di regole per la redazione dei testi normativi è quello di produrre una normazione
“chiara”, ovvero un testo normativo che trasmetta un messaggio a tutti comprensibile, che non
dia luogo ad equivoci o ad interpretazioni fuorvianti e che sia scritto con un linguaggio semplice
e piano. L’obiettivo di tali regole è quello di offrire uno strumento unico, applicabile a tutti gli
schemi di atti normativi, che renda univoche ed omogenee le tecniche di redazione di ciascun
organismo di normazione.
Tuttavia, l’intervento normativo, pur redatto in modo chiaro ed efficace, potrebbe essere
sostanzialmente incapace di produrre in tutto o in parte gli effetti desiderati. La qualità di un
intervento normativo dipende, infatti, anche dalla corrispondenza degli effetti allo scopo, dalla
prevalenza dei benefici sui costi che ricadono sui destinatari, dall’assenza di conseguenze
indesiderate e di effetti collaterali.
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In altre parole, l’attuazione dell’atto normativo non dipende soltanto dalla possibilità che sia
conosciuto, ma anche dalla valutazione delle esigenze dei destinatari e dell’impatto sulle imprese
e sulla collettività.
In questo contesto si inserisce l’Analisi di Impatto della Regolamentazione , ovvero un’analisi
preventiva che mira a determinare gli effetti della produzione di una norma sui cittadini, sulle
imprese, sulla pubblica amministrazione. Inoltre , essa consente di valutare se una norma è
realmente indispensabile o e viceversa è meglio deregolamentare; riduce ,quindi, il rischio di un
eccesso di regolazione.
Partendo in ritardo rispetto agli altri paesi, l’Italia ha dedicato gli anni ’90 a mettersi al passo con
i Paesi dell’area OCSE più avanzati nel campo delle riforme istituzionali ed economiche,
raggiungendo traguardi notevoli e riconosciuti. Ma l’Italia, nonostante il processo di riforma
attuato, rimane ancora uno di quei Paesi che soffre molto le disfunzioni del proprio sistema
regolativo. Il proliferare di regole, lungi dal tutelare gli interessi della collettività, ha prodotto
paradossalmente danni in termini di costi ingiustificati per i cittadini, le imprese e le stesse
istituzioni pubbliche.
E’ necessario incidere sullo stesso processo di regolazione in modo tale da puntare più alla
qualità che alla quantità delle norme. Le tecniche che esamineremo in questi giorni sono
strumenti per migliorare la qualità delle leggi e per verificare l’opportunità di una
regolamentazione in termini di vantaggi e svantaggi, costi e benefici che ricadono sia
sull’organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni che sulla vita e le attività
dei soggetti fisici ed economici.
Inoltre, il processo di riforma dello stato in senso federalista, l’aumentata autonomia e potestà
legislativa delle Regioni richiedono una maggiore cura da parte degli enti regionali per evitare
che si duplichi a livello regionale ciò che è avvenuto a livello nazionale, ovvero il proliferare di
norme e regole che producono più costi che vantaggi per la collettività.
D’altra parte, la riforma del titolo V della Costituzione contribuisce a vivacizzare l’attenzione
delle Regioni verso strumenti in grado di migliorare la propria qualità legislativa, per iniziare a
svolgere con il piede giusto l’esercizio dei nuovi poteri che dà loro la costituzione.
La forte presenza delle amministrazioni regionali in questo convegno (abbiamo ricevuto più 100
adesioni e negli ultimi giorni abbiamo dovuto declinare l’invito ad altre richieste ) e la loro
cospicua produzione pubblicistica sul tema testimonia il loro forte interesse e l’estrema vivacità
nel rispondere attivamente a questa sfida.
3. Articolazione dei lavori del convegno
Tutti gli aspetti che velocemente ho citato saranno approfonditi in questi due giorni di lavoro.
Nella prima sessione esamineremo i metodi con cui si vuole migliorare la qualità della
regolamentazione con due insigni studiosi, un giurista (Clarich) e uno scienziato politico ( La
Spina). La seconda sessione è dedicata all’approfondimento delle esperienze di Analisi di
Impatto della Regolamentazione . Inizieremo con la descrizione della implementazione nei
provvedimenti dell’Unione Europea (Bjorklund) e il funzionamento dell’Unità di Impatto della
Regolazione nel Regno Unito (Charles). La descrizione del caso italiano è affidata al DAGL
(Zucchelli) che ha la responsabilità della sperimentazione a livello centrale, alla SSPA (Petroni)
che ha la responsabilità della formazione dei funzionari dell’Amministrazione Centrale e al
Formez che ha curato la formazione in 14 regioni italiane e la sperimentazione in 10.
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La giornata di domani, ugualmente intensa, si articola su 2 sessioni. La prima dedicata alla
semplificazione e al drafting prevede la presenza di una forte rappresentanza internazionale. I
lavori si apriranno i lavori con la descrizione dei provvedimenti di semplificazione promossi
dalla Commissione Europea sulla normativa comunitaria (Angelino); ascolteremo le esperienze
di semplificazione in Francia (Daumas) e quelle del Parlamento Italiano (Ravenna); seguirà
l’esperienza olandese sul coordinamento delle politiche di qualità della regolazione (Njiland) e la
semplificazione del linguaggio istituzionale (Sepe). Chiuderà i lavori della mattinata Peter
Ladegaard dell’OCSE che presenterà i primi risultati di un’indagine nei Paesi OCSE sulla
valutazione degli strumenti e delle istituzioni di regolazione.
L’ultima sessione sarà dedicata alle esperienze regionali sui diversi aspetti della qualità della
regolamentazione. Due relazioni introduttive legate alla riforma del titolo V della Costituzione:
quali relazioni si possono ipotizzare fra la riforma e la qualità della regolazione (Nocilla) e
quali le questioni più rilevanti che nascono nei rapporti fra le Regioni e l’Unione Europea dopo
la riforma (Nori). I diversi rapporti regionali sulla legislazione saranno confrontati da Raffaele
Libertini dell’ Osservatorio Legislativo Interregionale; l’esperienza di drafting sarà descritta
dalla Provincia di Trento (Ceccato) ; il Veneto (Vedovato) e la Basilicata (Racioppi)
illustreranno le loro esperienze a partire dall’applicazione dell’Analisi di Impatto della
Regolamentazione ; l’Emilia Romagna (Veronese) e il Piemonte (Faina e Garabello) le
esperienze di razionalizzazione della normativa.
Vorrei concludere segnalando il carattere internazionale di questo nostro convegno. Oltre ai
relatori che ho richiamato, abbiamo ospiti che vengono dall’Irlanda, Germania, Lituania,
Danimarca, Polonia, Malta, rappresentanti del gruppo europeo della Better Regulation, che si
incontrano regolarmente per discutere ed approfondire i temi su cui lavoreremo un po’ tutti nei
prossimi mesi.
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I sessione: i metodi
Analisi tecnico normativa, semplificazione e drafting
Marcello Clarich21
Il tema oggetto della presente relazione22 pone l’attenzione sui cosiddetti “rami bassi
dell’ordinamento”, quelli che coinvolgono e vedono protagonista la pubblica amministrazione e
che dunque interessano il diritto amministrativo.
In particolare si cercherà, da un lato di individuare i principali fattori di complessità e disordine
che caratterizzano l’attuale quadro normativo italiano; dall’altro di suggerire alcuni rimedi.
Sotto il primo profilo, si osserva innanzitutto come nelle società contemporanee stiano
emergendo interessi pubblici nuovi, per la cura dei quali sono previste regole ad hoc e vengono
istituiti apparati amministrativi specifici.
Tale tendenza è riscontrabile sia in ambito nazionale che comunitario e si traduce in una
specializzazione dei filoni normativi e in un conseguente ampliamento degli oggetti della
regolazione.
Accanto alla cosiddetta iper-regolazione, un altro elemento che contribuisce a creare
incertezza è rappresentato dalla moltiplicazione dei livelli normativi, che attualmente sono
almeno quattro, ovvero quelli comunitario, statale, regionale e degli enti locali.
L’esigenza di garantire l’autonomia decisionale dei vari soggetti tra i quali è ripartito il
potere normativo conduce a discipline differenziate in relazione al medesimo oggetto, ciascuna
modellata su e destinata a una determinata area territoriale.
Al rapporto tra legislazione comunitaria e legislazione nazionale appare utile dedicare
alcune osservazioni, prima di passare ad esaminare i fattori ulteriori che incidono sulla qualità
della regolamentazione in Italia.
La normativa comunitaria è spesso complessa ed oscura e la sua applicazione esige quindi
non solo una attenta analisi ed esegesi da parte dell’operatore di diritto, ma anche, quando si
tratta di atti non direttamente efficaci, una impegnativa opera di attuazione e di affinamento
terminologico e concettuale da parte del Parlamento.
Tuttavia spesso il legislatore italiano, per pigrizia o per i tempi ristretti previsti per il
recepimento, non si preoccupa di adattare la normativa comunitaria all’ordinamento nazionale. Il
risultato sono leggi di recepimento, soprattutto di direttive comunitarie, che contengono termini e
concetti del tutto estranei alla nostra tradizione giuridica.
Si pensi al codice delle comunicazioni elettroniche, il d.lgs. n. 249 del 2003, con il quale è
stata data attuazione ad alcune direttive del 2002. In esso compaiono termini che hanno un senso
e una ragion d’essere a livello comunitario, ma risultano generici e comunque poco chiari nel
diritto nazionale.
Un esempio per tutti, le c.d. “misure” di regolazione.
L’uso di tale locuzione è comprensibile e giustificato da parte del legislatore comunitario, che
non deve tener conto delle specificità nazionali, ma è criticabile in un testo normativo italiano,
posto che l’espressione si presta a ricomprendere una pluralità di atti dotati di diversa forza
giuridica, quali sono, per citarne alcuni, gli atti legislativi, gli atti amministrativi generali, i
provvedimenti puntuali.
Un terzo elemento di complessità della legislazione è intrinseco alla democrazia
parlamentare e alle sue tecniche di produzione normativa, fatte anche di compromessi tra
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maggioranza ed opposizione e di emendamenti presentati all’ultimo momento. Ciò conduce
inevitabilmente ad uno scadimento della qualità della legislazione sotto profilo del drafting.
A volte, per esempio, quando sia necessario raggiungere un compromesso in sede
parlamentare, la legge è volutamente oscura: pur di fare approvare il testo in tempi brevi, si
lasciano ambiguità, lacune e smagliature, che si cercherà di eliminare in un secondo momento, in
sede sub-legislativa o giudiziaria.
Altro fattore alla base dell’ipertrofia e dell’assenza di chiarezza del nostro sistema
normativo va individuato nella produzione normativa promossa dagli apparati ministeriali - e più
in generale dagli apparati burocratici - in relazione al settore di appartenenza, produzione che
talvolta è avallata dallo stesso Parlamento.
E’ quanto accade con la legge finanziaria, in gran parte di provenienza ministeriale, e che di
solito non riduce la complessità e l’oscurità del sistema complessivo, ma al contrario le accresce.
Anche se in questo caso il processo normativo non è mosso dalla dialettica tipica della
discussione parlamentare e dovrebbe pertanto essere, perlomeno su un piano astratto, più
facilmente governabile, la qualità della regolazione non è sempre eccellente.
La burocrazia tende infatti ad utilizzare in modo sistematico termini complessi e obsoleti e
predilige formule normative molto articolate, di non facile e immediata comprensione.
Su questo versante diventa fondamentale l’attività di formazione.
Continuando con questa rapida carrellata, occorre citare un elemento specifico del contesto
italiano e degli ordinamenti che esaltano il primato della legge, soprattutto nei settori di
intervento dell’amministrazione. Si allude alla diffusa convinzione secondo cui in assenza di
copertura legislativa, l’amministrazione non possa operare
Al riguardo ci si limita a fare un solo esempio.
La legge n. 150 del 2000 ha per la prima volta previsto e disciplinato la comunicazione
istituzionale delle pubbliche amministrazioni.
Si tratta indubbiamente di una legge importante sul piano sistematico, poiché introduce nel
diritto amministrativo la comunicazione con funzione di regolazione. Tuttavia il contenuto
precettivo delle sue disposizioni è piuttosto scarno, mentre ampio spazio è dato agli aspetti
organizzativi legati alla nuova attività amministrativa.
Ebbene ci si chiede se, in assenza di tale legge, la comunicazione istituzionale della
pubblica amministrazione dovesse ritenersi vietata o se, come invece appare più ragionevole,
anche in mancanza di una espressa previsione normativa, l’amministrazione potesse comunque
aprirsi all’esterno alla comunicazione verso i cittadini.
È innegabile che l’aspetto culturale evidenziato, quello del primato e della necessità della
legge per qualsiasi attività amministrativa, condiziona pesantemente la produzione normativa,
conducendo all’approvazione di leggi talvolta inutili.
A rendere pressoché endemiche la complessità e l’oscurità del sistema normativo si
aggiunge il meccanismo perverso per cui più si pongono norme più c’è bisogno di regolare, più
si creano aspetti di oscurità e di incertezza più si deve intervenire con la legge.
L’analisi tecnico-normativa cerca di porre un argine ai vari problemi ai quali si è fatto
rapidamente cenno nelle pagine precedenti e il ricorso sempre più frequente a tale strumento
riflette la crescente consapevolezza del legislatore circa l’importanza della qualità della
regolazione.
L’ultima legge di semplificazione annuale ad esempio, la l. n. 229 del 2003, ed in
particolare i suoi primi articoli, costituiscono una sorta di summa della semplificazione e della
coerenza del linguaggio normativo.
All’art. 2 essa contiene una delega legislativa al Governo per il riassetto delle disposizioni
statali di natura legislativa in materia di produzione normativa e dunque affronta la delicata
questione del riordino del sistema legislativo al fine di garantire chiarezza e semplicità e di
evitare incongruenze, incoerenze e incertezze.
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La valutazione ex ante nell’Analisi di Impatto della Regolamentazione
Antonio La Spina23
A livello sub-legislativo l’analisi tecnico-normativa è disciplinata essenzialmente dalla
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000, che rappresenta una sorta
di decalogo del buon regolatore, cioè di colui che deve scrivere o proporre testi normativi.
Senza entrare nel dettaglio della direttiva, in questa sede è sufficiente esaminare l’allegato
A, che delinea la griglia metodologica per il buon regolatore che sia chiamato a redigere la
relazione tecnico-normativa. Egli deve valutare la compatibilità della normativa proposta con la
Costituzione e con l’ordinamento comunitario, assicurarsi del rispetto delle competenze
regionali, tenere presente gli orientamenti giurisprudenziali, che soprattutto nel diritto
amministrativo hanno una funzione in qualche modo normativa e prestare attenzione alle
definizioni.
A quest’ultimo proposito preme sottolineare che le definizioni dovrebbero essere utili, nel
senso che ad ogni definizione dovrebbe corrispondere un determinato regime giuridico. È un
principio apparentemente banale, ma che spesso viene dimenticato da chi redige testi normativi.
Altro fattore rilevante nel quadro delle tecniche di redazione normativa è rappresentato dall’
abrogazione.
Ogni volta che si introduce una nuova regolamentazione occorrerebbe studiare attentamente
la normativa su cui si va ad incidere. È molto comodo proporre la tecnica dell’abrogazione
implicita, inserendo la clausola in forza della quale “sono abrogate tutte le norme incompatibili
con le nuove disposizioni”. È, evidentemente, un modo per scaricare a valle un problema che
invece è centrale se ci si propone l’obiettivo di riordinare la normativa attinente un determinato
settore, ad esempio attraverso l’adozione di testi unici.
Certamente l’indicazione analitica delle norme abrogate è un’operazione complessa che
presuppone una padronanza completa della materia che si vuole regolamentare ex-novo e spesso
può sorgere il dubbio, anche all’interno di commissioni parlamentari formate dai maggiori
esperti, di aver dimenticato qualche norma importante della precedente normativa, che sarebbe
opportuno modificare, per adattarla alla nuova legge, oppure abrogare.
In un ordinamento giuridico quale il nostro, in costante evoluzione e sempre più complesso
e articolato, la conoscenza completa anche di un singolo ramo del diritto rappresenta un
problema con il quale tutti gli operatori si scontrano e che spiega, e in parte giustifica, il ricorso
alla formula dell’abrogazione implicita.
Altri accorgimenti per migliorare la qualità della regolazione sono quelli di evitare di
legiferare in settori già disciplinati da fonti normative di rango inferiore e di coordinare i progetti
normativi che pur vertendo su materie affini o collegate, hanno canali normativi diversi.
Ad esempio in Parlamento è frequentissimo il caso di filoni normativi che, portati avanti
all’interno di diverse commissioni parlamentari, si sovrappongono e si intrecciano senza che vi
sia un momento di raccordo. Non stupisce dunque che, in simili circostanze, leggi approvate a
distanza di pochi giorni contengano norme contraddittorie.
Per concludere ci si limita a ribadire che a fronte della crescente complessità del sistema
normativo, l’analisi tecnico-normativa riveste una importanza fondamentale, anche se non basta
da sola a migliorare la qualità della regolazione.
La soluzione non è tanto quella di produrre nuove norme sulla semplificazione e sui metodi
legislativi, quanto di cambiare una radicata cultura giuridica, puntando alla formazione del
giurista.
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In quest’ottica sarebbero opportuni, sin dagli studi universitari, corsi di drafting, finalizzati
a preparare i futuri legislatori e funzionari amministrativi alla redazione di testi normativi chiari e
semplici.
Si tratta di una strada lunga, ma che va percorsa quanto prima.

Ci sono vari modi di trattare nel breve tempo a disposizione l’argomento della
valutazione ex ante nell’Analisi di Impatto della Regolamentazione , o AIR. Il modo più ovvio e
in qualche modo necessitato è quello di rinviare a pubblicazioni di taglio non accademico, ma
piuttosto applicativo, che affrontano il tema con specifico riferimento all’AIR. Il recentissimo
volume prodotto dal Formez24, che qui presentiamo, dà conto delle esperienze di AIR con le
regioni, dei casi affrontati e delle metodologie applicate. Le cose che dirò, in gran parte, si
trovano molto più estesamente e meglio trattate in questa e in altre pubblicazioni25. Chi fosse
interessato all’argomento, dunque, troverà lì spunti e approfondimenti assai più ricchi e completi
di quanto non possa fornire io adesso.
Un secondo modo, più confacentesi alla necessità di andare molto rapidamente, è quello
di cercare di evidenziare per rapidi tratti le differenze tra un certo approccio alla progettazione
normativa, che a mio modo di vedere è molto innovativo (quanto meno per le pubbliche
amministrazioni in genere, e per l’Italia in particolare) e l’approccio più tradizionale, tutt’ora da
noi seguito. Tale secondo approccio è quello che seguirò, andando avanti per pesanti ed estreme
semplificazioni, e chiedendo scusa in anticipo di questo.
Valutazione ex-ante di che cosa? Siamo nell’ambito della formazione dei provvedimenti
regolativi, ed è quindi chiaro che ciò che valutiamo in via preventiva sono opzioni regolative. Di
queste opzioni si tratta di giudicare alcuni aspetti, che possiamo riassumere nella loro idoneità a
raggiungere i risultati desiderati. A ciò serve fondamentalmente la valutazione. Detto questo,
possiamo scorporare l’idoneità rispetto allo scopo della misura regolativa che valutiamo in
almeno cinque dimensioni.
In primo luogo, il provvedimento regolativo (o comunque l’opzione) che consideriamo
deve essere sufficiente, nel senso di capace da solo di provocare la modificazione che noi
desideriamo produrre nella realtà socio-economica oggetto di intervento. Non sempre è così. Si è
parlato di legislazione simbolica, cioè di una legislazione o una normazione che invece non
produce nessun effetto, o produce un effetto modesto. Un provvedimento simbolico non è
sempre un provvedimento del tutto inutile (almeno dal punto di vista del decisore politico), nel
senso che la sua funzione potrà essere in realtà latente, e riguardare soprattutto l’esigenza di
catalizzare il consenso e rassicurare l’opinione pubblica circa la buona volontà dei decisori
pubblici. Ma dal punto di vista dell’analista di impatto un provvedimento insufficiente, in quanto
ad esempio corredato di sanzioni inadeguate, dovrebbe essere segnalato come tale, e sconsigliato
(appunto in sede di valutazione ex ante).
In secondo luogo, il provvedimento deve essere anche necessario (in un senso non
distante da quello in cui si usava il termine nella relazione del Presidente Lefebvre; anche nella
relazione del Ministro c’era uno spunto al riguardo). Necessario in che senso? Nel senso che in
assenza del provvedimento stesso la modificazione alla quale noi puntiamo non si produrrà. Se
fosse altrimenti, se cioè il mondo andasse motu proprio nella direzione che noi auspichiamo,
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l’intervento sarebbe quanto meno superfluo, se non dannoso. Il sistema socio-economico è
spesso già in grado di garantire il risultato voluto, se lasciato a se stesso. Occorre capirlo, sempre
in sede di valutazione ex ante. Per questa ragione vengono spesso sottolineate l’importanza del
principio di sussidiarietà e l’opportunità dell’autoregolazione (se e dove essa può essere
praticata). Un intervento non necessario è appunto quello che viola il principio di sussidiarietà.
L’autoregolazione, per altro verso, ove praticabile, è proprio la situazione in cui l’atteggiamento
più opportuno è l’astensione dall’intervenire, ovvero un intervento marginale, minimale, a
sostegno e garanzia dell’autoregolazione stessa. Per altro verso, nei casi in cui l’autoregolazione
non sia opportuna, e non vi siano in atto processi socio-economici tali da produrre
“spontaneamente” una soluzione del problema, allora un intervento regolativo sarà necessario.
In terzo luogo, quando ci occupiamo di valutazione ex ante dobbiamo considerare anche
un aspetto che possiamo sinteticamente definire come non ultra-attività: l’intervento non deve
produrre conseguenze ulteriori rispetto a quelle desiderate (o comunque messe nel conto), e più
specificamente non deve produrre conseguenze negative collaterali e non volute. Spesso, invece,
questo è quello che avviene. Si cerca di intervenire, ad esempio, sull’inquinamento e in
particolare sull’utilizzo di un certo combustibile, ma l’improvviso divieto dell’impiego di tale
sostanza provoca un crisi occupazionale, sia nel settore direttamente inciso dalla regolazione, sia
nell’indotto. Oppure, si richiedono modalità di effettuazione delle prestazioni più sicure per certi
lavoratori dipendenti, e ciò induce le imprese che non riescono a rispettare tali requisiti a fallire,
o a intrattenere più rapporti di lavoro in nero. Attenzione: quando parlo di non ultra-attività non
intendo dire che le misure regolative che adottiamo non devono avere effetti collaterali. Ciò è
semplicemente impossibile. Soprattutto nelle società complesse e altamente interdipendenti in
cui viviamo, è del tutto normale che incidendo su un singolo aspetto del vivere sociale si
provochino reazioni a catena anche in contesti socio-economici e luoghi fisici ben distanti da
quelli cui l’intervento è direttamente rivolto. Piuttosto, ciò che voglio sottolineare è che gli effetti
collaterali devono essere (nei limiti del possibile) previsti, anticipati, quantificati, e comparati
agli esiti che in prima istanza si vuole conseguire, così da poter giudicare in modo trasparente e
consapevole se il gioco vale la candela. Vi saranno poi casi in cui tale consapevolezza porterà a
rinunciare all’intervento, così come ve ne saranno altri in cui si riterrà che, pur in presenza di
significativi costi collaterali attesi, l’intervento è comunque opportuno, essendo i suoi benefici
attesi più elevati o comunque essendo i risultati attesi più meritevoli. In un caso del genere, gli
effetti collaterali vengono però fatti emergere, resi espliciti. Di conseguenza, essi non saranno
più effetti ulteriori imprevisti o trascurati, ma saranno espressamente accettati.
Il quarto aspetto è quello della fattibilità: l’intervento deve essere concretamente
realizzabile, o meglio, le organizzazioni incaricate all’attuazione dell’intervento devono essere
nelle condizioni di porre in essere i comportamenti prescritti e di ottenere i risultati voluti. Anche
questa è una condizione tutt’altro che scontata. La fattibilità è fortemente correlata alla
sufficienza, ma va distinta da essa. La sufficienza di una sanzione è tale in astratto. La fattibilità
riguarda invece la concreta idoneità degli apparati in senso lato amministrativi responsabili a
dare corretta, pronta, competente applicazione alla sanzione medesima. Inoltre, i provvedimenti
da valutare non hanno a che fare soltanto con la repressione di comportamenti indesiderati
attraverso la loro individuazione e la comminazione di “punizioni” di vario tipo. Assai più spesso
essi richiedono all’amministrazione prestazioni innovative quali l’ascolto delle esigenze socioeconomiche, la selezione di attività meritevoli di essere sostenute, la programmazione strategica,
e così via. Per essere fattibile, dunque, un provvedimento potrebbe richiedere appropriate
dotazioni di risorse finanziarie e di personale, ma talora sono assai più importanti le competenze
specialistiche, la capacità di riprogettare le strutture amministrative e i procedimenti, in genere la
cultura organizzativa. Tutti aspetti che vanno appunto valutati ex ante prima di chiedere
prestazioni che poi potrebbero risultare impossibili o eccessivamente onerose da realizzare.
Infine, l’intervento deve ovviamente essere vantaggioso. Deve cioè valere la pena di
portarlo avanti. Deve essere quindi possibile mostrare che la situazione che si creerebbe se la
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misura venisse adottata sarebbe apprezzabilmente migliore di quella in atto riscontrabile.
L’ideale, per affermare la vantaggiosità di un provvedimento, sarebbe di poter disporre di una
sommatoria dei suoi benefici attesi e di una sommatoria dei suoi costi attesi, entrambe espresse
nella stessa unità di misura (ad esempio il denaro, o un’altra forma di “equivalente universale”),
per evidenziare in modo immediato e indiscutibile se e di quanto i benefici superano i costi.
Inoltre, se avessimo a disposizione molteplici opzioni regolative tutte vantaggiose, l’avere per
ciascuna di essi i costi e i benefici espressi nella medesima unità di misura ci consentirebbe
anche di individuare quella più vantaggiosa tra esse. D’altro canto, non sempre è possibile avere
una traduzione completa degli effetti in termini di costi e benefici monetizzati. Ma ammettere
tale difficoltà non equivale a rinunciare alla valutazione della vantaggiosità di un’opzione, e
tanto meno di opzioni multiple paragonate reciprocamente. Vi saranno passaggi delicati, e in
parte discrezionali, che occorrerà rendere espliciti (così come del resto avviene anche quando si
attribuisce un prezzo fittizio a beni fuori mercato), ma sarà comunque assai spesso del tutto
ragionevole parlare dell’individuazione di un’opzione vantaggiosa, o più vantaggiosa di altre
considerate.
Detto questo, si può a mio avviso immediatamente notare come ci sia una differenza
fondamentale di approccio logico tra la valutazione ex ante e altri modi di trattare la normazione,
in particolare quello del giurista. La valutazione ex ante obbedisce ad un modello di
ragionamento causale, in ciò costruendo una visione della realtà che è tipica delle scienze
empirico-esplicative.
Uso il termine “causale” in due sensi. Nel primo senso, la scienza empirica fornisce una
diagnosi della situazione (nel nostro caso quella oggetto d’intervento), indicando quali fenomeni
sono riconducibili a quali fattori causali. Il fatto che all’interno di quella situazione possano esser
presenti dei problemi, cioè delle discrasie fra ciò che noi vorremmo si verificasse e ciò che
invece effettivamente si verifica, verrà quindi imputato a certi fattori causali, che andranno
correttamente individuati e controllati.
Nel secondo senso, il valutatore ex ante pensa in modo causale ritenendo (esplicitamente
o comunque almeno implicitamente) che il nuovo intervento (l’opzione presa in considerazione)
sia in grado di produrre la modificazione voluta.. Ancora una volta, gli effetti che l’intervento
produce devono essere quelli sperati, nella quantità e nella direzione che si auspica (secondo i
principi di sufficienza, necessità e non ultra-attività di cui sopra). Alla base di una valutazione ex
ante, dunque, c’è sempre una conoscenza o addirittura - potremmo propriamente dire - una teoria
causale circa la realtà oggetto di analisi, e sulla efficacia in senso stretto dell’intervento da noi
progettato sulla realtà medesima.
Tutte le cose che ho appena detto in estrema sintesi, le ritroviamo nel percorso
metodologico dell’AIR. In primo luogo la conoscenza della realtà, intesa come rilevazione delle
esigenze e definizione dei problemi. Poi, la definizione degli obiettivi in termini di risultati attesi
(effetti dell’intervento). Quindi, la progettazione e la valutazione delle opzioni (appunto in
termini di sufficienza, necessità, non ultra-attività, fattibilità, vantaggiosità). Come ho cercato di
mostrare, la valutazione ex ante non può concentrarsi soltanto su un’opzione, o anche su un
ventaglio di opzioni. Piuttosto, essa deve commisurare le opzioni al contesto, appunto in termini
di idoneità causale alla produzione di uno stato del mondo auspicato.
La capacità di leggere la realtà diviene dunque cruciale. Ciò rinvia, tra l’altro, al tema dei
fabbisogni informativi, e, quindi, ai dati, statistici e non. Spesso le amministrazioni non
dispongono dei dati necessari, ma altrettanto spesso ne hanno o ne potrebbero abbastanza
agevolmente avere addirittura molti di più di quelli che servirebbero loro per una appropriata
conoscenza della realtà, come si evidenzia nel capitolo, curato da Nereo Zamaro e Letizia
D’Autilia, del volume Formez che oggi presentiamo. Talvolta, anche se abbiamo le informazioni,
ciò che manca è anzitutto la capacità di giudicarne la qualità e l’attendibilità, ma soprattutto
l’attitudine ad usarle per diagnosticare la situazione della realtà oggetto di intervento.
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In altri casi alcune informazioni vanno generate apposta. Questa è una delle principali
finalità della consultazione, se non la principale. Anche questo tema richiederebbe una
trattazione alquanto estesa, vista anche la refrattarietà della tradizione amministrativa nostrana
verso tale strumento. Ma la sede non lo consente, e pertanto vi rinvio, stavolta ,al capitolo di
Sabrina Cavatorto dello stesso volume prima citato del Formez (nonché al libro prodotto dal
progetto finalizzato AIR appunto dedicato specificamente alla consultazione). L’unico aspetto
che mi limito qui a sottolineare è il fatto che in una consultazione ex-ante non andrebbe
considerata soltanto una opzione, così come si è abituati a fare. Nella routine tradizionale della
pubblica amministrazione viene prodotto un disegno di legge, cioè un testo normativo già
definito, e su questo si effettua la consultazione. A questo punto di norma è già troppo tardi. La
consultazione, piuttosto, dovrebbe servirci a generare sistematicamente le informazioni che ci
servono per valutare ex ante una pluralità di opzioni. Tale pluralità va evidenziata, e ciò deve
avvenire quanto più precocemente possibile nel processo di formazione del provvedimento.
La comparazione fra le opzioni, come ho detto, non è l’unico aspetto alla valutazione, ma
certo è uno degli aspetti fondamentali. Gli effetti che le varie opzioni dovrebbero essere capaci di
generare vengono tradotti in termini di benefici e costi attesi. Su questo punto rimando ancora
una volta al volume Formez, e in particolare al contributo di Mario Martelli (nonché allo
specifico volume del Progetto finalizzato). Ricordo anche che nel dicembre 2000, in applicazione
dell’art. 5 della legge 50/1999 e della direttiva del P.C.M. del 27 marzo 2000, venne pubblicata
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la Guida alla sperimentazione dell’AIR, che ha
delineato il percorso della valutazione ex ante. L’OCSE, il cui approccio è stato richiamato anche
nell’introduzione dei nostri lavori da parte del Ministro, ha valutato tale Guida con particolare
attenzione e in modo favorevole26, con riguardo ad aspetti quali la consultazione, la necessità di
considerare una pluralità di alternative, l’utilizzo sistematico dell’analisi dei costi, dei benefici e
dei rischi, l’attenzione (ritenuta una autentica novità per il policy style italiano) verso gli effetti
della regolazione sulla competitività e sulla apertura dei mercati. Sempre L’OCSE ha peraltro
sottolineato che sarebbe opportuno rendere obbligatorio per legge il percorso previsto dalla
Guida - cioè la dimostrazione che i benefici attesi dell’opzione prescelta siano superiori ai costi
attesi, e la maggiore vantaggiosità relativa dell’opzione medesima - in vista dell’adozione di
provvedimenti regolativi ad impatto significativo (e non di qualunque provvedimento, dal
momento che la valutazione ex ante è di per sé piuttosto impegnativa, sicché è il caso di
riservarla soltanto alle misure più rilevanti).
Ho volutamente presentato in modo semplificato e aproblematico qualcosa che invece in
sé è molto problematico. Non è affatto semplice, infatti, fare tutto quello che ho detto. Va poi
attentamente evitata una concezione á la Laplace della valutazione ex ante, che potrebbe essere
suggerita da alcune delle cose che ho detto velocemente a proposito della causalità. Non
dobbiamo credere, cioè, che se noi avessimo una conoscenza sufficientemente completa e
dettagliata della realtà saremmo nelle condizioni di stabilire in modo oggettivo, tecnico,
meccanico sia gli sviluppi della realtà medesima, sia ciò che dobbiamo fare per orientarli in una
direzione piuttosto che un’altra. Conoscere la realtà e ritenere possibile intervenire in qualche
modo su di essa non significa pretendere di conoscerla totalmente, e di controllarla sempre e
comunque. Le nostre conoscenze sono sempre parziali, provvisorie, ipotetiche, probabilistiche, e
le nostre capacità di intervento sono anch’esse limitate, non solo dalle risorse finanziarie, umane,
organizzative disponibili, ma anche dalla intrinseca debolezza delle nostre capacità previsionali.
Ciò non significa rinunciare a pensare in termini causali, ma certamente rinunciare a pensare in
termini di informazione perfetta e completa. Sbaglierebbe chi oggi pretendesse, come si
pretendeva negli anni ’60 (ad esempio, attraverso il Planning Programming BuDirezioni
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Generali eting System), di tenere sotto controllo a vasto raggio la realtà e di dedurre in modo
conseguente le nostre opzioni di intervento. Piuttosto, l’individuazione delle opzioni avviene per
tentativi ed errori, e dovrebbe combinarsi con una valutazione in itinere ed ex post.
Ci sono poi moltissimi aspetti della valutazione in cui è presente una scelta da parte
dell’analista. La valutazione non è un esercizio meccanico, oggettivo, strettamente tecnico.
Alcuni dei passaggi che essa comporta sono in misura maggiore o minore discrezionali. Ad
esempio, il prevedere che una certa opzione presumibilmente produrrà certi effetti non può
essere mai una profezia che ci consegna una certezza. Rispetto a questi effetti potremo tutt’al più
azzardare delle probabilità, la cui quantificazione ha degli aspetti spesso fortemente soggettivi.
Quando poi ci concentriamo su certi effetti piuttosto che su altri, ci riferiamo ad una realtà che
non possiamo mai conoscere nella sua interezza. In effetti, noi ritagliamo dei segmenti di realtà:
chi fa tale ritaglio? come? che cosa e quanto si ritaglia? Sono tutti aspetti in cui di nuovo giocano
elementi soggettivi. Ancora, per ogni singolo problema potenzialmente oggetto di regolazione le
opzioni che potremmo considerare potrebbero essere infinite. Ma in concreto ne consideriamo
soltanto alcune, un insieme circoscritto, ed ne escludiamo tantissime altre. Anche in questo caso,
l’analista compie una scelta. Il valore che attribuiamo agli effetti, ai costi e ai benefici, non è
affatto individuabile in modo scontato e meccanico, ma richiede ancora una volta stesso delle
scelte metodologiche delicate e problematiche. C’è dunque un elemento di scelta anche qui. E
potrei continuare a lungo.
Ho affermato prima che c’è una differenza fondamentale tra l’approccio della valutazione
ex ante e quello tradizionale del giurista. Sotto un altro profilo, però, e in particolare alla luce di
quanto ho appena detto, si può cogliere un punto di contatto tra i due: così come l’interprete del
diritto non è la “bocca della legge”, ma si trova in realtà ad operare una scelta (che dovrebbe
essere il più possibile argomentata, trasparente e motivata) fra più possibili interpretazioni, anche
un’analista che opera una valutazione ex ante compie delle scelte, e questo è bene che si dica, è
bene che sia chiaro, è bene che sia altrettanto trasparente. Detto questo, però, la similitudine si
ferma qui, e ritorniamo alla differenza fondamentale: la giustificazione dei suggerimenti
dell’analista si regge sull’osservazione empirica, e su teorie ed ipotesi causali che a loro volta
richiedono l’osservazione empirica, e richiedono che questa osservazione sia validata secondo i
protocolli e i metodi che sono quelli tipici delle scienze empiriche. Lo stesso vale, seppure in
modo simmetrico (si parla infatti di effetto già prodottisi, anziché attesi), per la valutazione ex
post, di cui parlerà un altro relatore.
Le amministrazioni pubbliche sono talvolta più in grado di compiere valutazioni siffatte
di quanto loro stesse ritengano di saper fare. In linea di massima, tuttavia, il più delle volte esse
non sono culturalmente attrezzate per farvi fronte e non hanno tutti gli strumenti tecnici
necessari. Si tratta di qualcosa di molto diverso rispetto a ciò che esse sono abituate a fare, al
modo in cui sono abituate a leggere la realtà e ad interpretare il proprio ruolo rispetto alla realtà
medesima. La valutazione ex ante e i metodi che alla valutazione ex ante si richiamano, come
appunto l’AIR, richiedono un enorme apprendimento preventivo, prima che sia possibile
metterle a regime. In questa direzione sono andati appunto i contributi ai quali ho fatto
riferimento e il lavoro di formazione e sperimentazione concreta che il Dipartimento e il Formez
hanno finora portato avanti.
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II sessione: l’Analisi di Impatto della Regolamentazione
L’Analisi di Impatto della Regolamentazione nell’Unione Europea
Mona Bjorklund27
Ringrazio la Sig.ra de Magistris, la Sig.ra. Imbriano e tutto il team del Formez per avermi
invitato qui. Mi fa molto piacere tornare a Napoli e, in particolare, trovarmi in questo luogo
meraviglioso. Vi presenterò il lavoro che svolgiamo nella Commissione Europea in materia di
valutazione dell’impatto. Per prima cosa, vorrei darvi un’idea del nostro background : da dove
veniamo? In secondo luogo, vi vorrei delineare alcuni dei driver utilizzati per modificare le
procedure sulla valutazione dell’impatto. In terzo luogo, vi descriverò le caratteristiche principali
della nuova procedura di valutazione del 2003. Inoltre farò un accenno sul lavoro di valutazione
degli altri attori UE e, infine, trarrò alcune conclusioni. Dunque, da dove veniamo? In effetti,
l’analisi dell’impatto non rappresenta niente di nuovo per la Commissione Europea. Dal 1980
realizziamo analisi di settore, di cui la più nota è l’analisi dell’impatto aziendale della
Commissione Europea creata nel 1986; nel corso degli anni ’90 sono poi state implementate altre
analisi settoriali concernenti gli impatti sull’ambiente, la salute, le pari opportunità e così via. Il
nostro lavoro di valutazione dell’impatto ha basi giuridiche diverse. Si trova sia negli articoli di
un accordo che in protocolli di tipo diverso. Esistono diverse decisioni del Consiglio che
richiedono una valutazione sull’impatto e in diverse occasioni la Commissione si è impegnata a
valutare il probabile impatto delle nostre proposte legislative. Dunque, quali sono stati i driver
del cambiamento delle nostre procedure? In effetti, abbiamo capito che il sistema che avevamo
precedentemente, pur costituendo un buon inizio, presentava vari punti deboli presi in esame, ad
esempio, nel progetto pilota del sistema di valutazione sull’impatto aziendale realizzato dalla
Direzione Generale per le Imprese, da cui io provengo. Questo accadeva tra il settembre del 2000
e il febbraio 2002. In questo progetto pilota erano stati identificati un certo numero di punti
deboli, che ritengo siano di interesse generale in materia di procedure di valutazione
dell’impatto. Innanzitutto, scoprimmo che questo tipo di attività veniva spesso vista come un
obbligo burocratico da svolgersi ex-post sulle proposte già sviluppate. Ciò ha ovviamente ridotto
la qualità complessiva delle nostre valutazioni, nonché la possibilità di inserire i risultati nel
processo di drafting, e di aumentare in tal modo la qualità delle proposte. Ci si rese conto che
esisteva incompatibilità tra le procedure delle diverse Direzioni Generali e cambiava anche la
qualità delle valutazioni realizzate. Inoltre, fu chiaro che gran parte della valutazione era carente
in fatto di prove e che soltanto un numero minimo di impatti era stato quantificato. Scoprimmo
che il nostro sistema per quanto riguarda le garanzie costituzionali “check and balances”
(controlli e contrappesi) della qualità della valutazione dell’impatto era inadeguato e in parte
dipendeva dal fatto che l’analisi dell’impatto aziendale era monitorata dalla direzione generale di
settore, cioè dalla Direzione Generale per le Imprese, il cui potere era insufficiente ad imporre le
nostre procedure e i nostri commenti in termini di qualità della valutazione dell’impatto sulle
altre Direzioni Generali. Infine, la valutazione venne inserita in un contesto più ampio e ci fu
chiaro che il sistema composto da diversi tipi di settori separati non era riuscito a dare ai policy
maker un punto di vista coerente sugli impatti negativi e positivi della legislazione proposta dalla
Commissione. Basandoci sui punti deboli identificati, si analizzarono alcuni casi di prova su cui
sperimentammo metodi diversi. Ad esempio, realizzammo diversi tipi di analisi economica
applicando metodi come l’analisi costi-benefici e analisi costi-efficienza. Vennero anche
utilizzati metodi di consultazione diversi quali i panel delle imprese europee, ricerche in linea e
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dibattiti per trarre conclusioni sui vantaggi e gli svantaggi di questi strumenti. Alla fine,
escogitammo un certo numero di suggerimenti utili per avere dei miglioramenti. Uno consisteva
nel creare un unico sistema di valutazione dell’impatto che unisse i diversi tipi di valutazione.
Furono molti i driver che, nella Commissione, si rivelarono decisivi per il cambiamento. Per
prima cosa adottammo un nuovo programma per una regolamentazione migliore nella Comunità,
che fu lanciato dal Consiglio Europeo di Lisbona nel 2000 in cui, come saprete, l’obiettivo era
quello di rendere l’Europa l’economia più competitiva del mondo entro il 2010. La Better
Regulation è stata identificata come una parte importante della strategia generale nel
raggiungimento di questo ambizioso obiettivo. Gli Stati membri dell’EU ci convocarono per
migliorare il nostro sistema di valutazione dell’impatto. Il cosiddetto gruppo Mandelkern, di cui
facevano parte rappresentanti di alto livello degli Stati membri presentò un rapporto nel 2001,
con suggerimenti in diversi campi in tema di miglioramento della regolamentazione. Ad
esempio, alla Commissione fu chiesto di proporre un nuovo sistema globale di valutazione
dell’impatto.
Il secondo importante driver politico è stato quello di stabilire una nuova strategia di sviluppo
sostenibile a livello UE. Questa strategia è stata presentata al Summit di Gothenburg del 2001 e
una delle azioni delineate è stata quella di stabilire uno strumento nella Commissione Europea
per valutare la sostenibilità delle nuove proposte. Basandomi su questo background, vi illustrerò
ora la nuova procedura di valutazione dell’impatto che ne è risultata. Nel giugno del 2002, la
Commissione presentò una comunicazione sulla valutazione dell’impatto, delineando la nuova
procedura. Questo faceva parte di un piano di azione più ampio, che comprendeva anche i
programmi di semplificazione, che il mio collega Sig. Angelino presenterà domani. Con questa
comunicazione venne illustrato un nuovo sistema integrato di valutazione dell’impatto nella
Commissione, che attualmente ha rimpiazzato tutti i tipi precedenti di analisi di settore. Esso
richiede un ampio approccio trasversale che considera gli impatti economici, ambientali e sociali.
La nuova procedura è stata avviata quest’anno. Ora vi delineerò alcuni dei principali elementi e
le nostre prime esperienze. Tra i principali obiettivi della nostra nuova procedura vi è quello che
mira a promuovere un approccio trasversale al nostro policy-making nonché al processo di
coordinamento della politica. Per la prima volta esiste una cooperazione tra le varie Direzioni
Generali della Commissione e i funzionari sono stimolati a spaziare al di fuori del proprio
ambito. Ciò significa che essi devono prendere in considerazione i possibili impatti in aree
politiche diverse da quelle di cui si occupano solitamente. In questo modo dovrebbe essere più
facile garantire una migliore coerenza politica delle proposte della Commissione. La nuova
procedura di valutazione dell’impatto deve anche aiutarci a migliorare la qualità complessiva
delle nostre proposte anche in termini di efficacia nel raggiungere l’obiettivo e di efficienza nel
cercare di mantenere al minimo l’onere dei regolamenti. Essa consentirà ai politici di prendere
decisioni meglio documentate e aiuterà il policy-making senza tuttavia sostituirlo. Infine, un
obiettivo importante è quello di aumentare la trasparenza della giustificazione di fondo delle
proposte della Commissione non solo per il Parlamento Europeo e il Consiglio, ma anche per gli
altri stakeholder interessati. Dunque, la nuova procedura quali proposte comprende? I nuovi
requisiti si applicano sia alle proposte di regolamentazione che a quelle non normative. Questo
perché nella Commissione noi intendiamo l’analisi dell’impatto come un termine di carattere
generale e non riferito soltanto all’impatto della regolamentazione. Ciò vale sia per le proposte
presentate annualmente nella Commissione che per il relativo programma dei lavori il cui
impatto può essere economico, sociale o ambientale. Esistono tuttavia alcune eccezioni. Noi non
chiediamo ai funzionari di effettuare un’analisi dell’impatto sui libri verdi che rappresentano la
prima fase del processo di formulazione della politica, così come vengono anche esclusi gli
aggiornamenti tecnici e l’implementazione di decisioni e di determinate proposte che seguono gli
obblighi internazionali. Il processo consiste, dunque, di due fasi principali. Innanzitutto,
un’analisi dell’impatto preliminare, che implica una selezione dapprima generica di tutte le
proposte comprese nella procedura. Si tratta di una semplice descrizione di due pagine, che
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delinea le principali questioni relative all’analisi dell’impatto. Una funzione importante di queste
valutazioni preliminari è anche quella di identificare quali sono le proposte che necessitano di
un’analisi più approfondita. La seconda fase prevede, infatti, un’analisi più estesa, di
approfondimento che vale solo per le proposte principali della Commissione e intende garantire
la capacità di individuazione delle risorse. I criteri per scegliere le proposte da sottoporre ad
un’analisi estesa sono: il tipo di impatto previsto, se sostanzialmente economico, sociale o
ambientale, gli effetti significativi che si prevede abbia su chi ne è maggiormente interessato o il
fatto che riguardi una riforma politica di primaria importanza. Le questioni principali che si
affrontano eseguendo l’analisi dell’impatto benché di senso comune rivestono una certa
importanza e talvolta non è facile darvi una risposta. Innanzitutto, qual è la questione che
vogliamo affrontare? In secondo luogo, quali sono gli obiettivi politici? Terzo, quali sono le
scelte politiche disponibili? A questo si riferiva prima il prof. La Spina, vale a dire
all’importanza di prendere in considerazioni opzioni alternative. La questione, apparsa rilevante
nel primo anno di analisi dell’impatto della commissione, verte sulla verifica dei diversi
strumenti politici e sulla necessità di mirare a una legislazione di comando e di controllo, nonché
sulla possibilità di trovare sistemi di regolamentazione più flessibili. Ovviamente è anche
estremamente importante considerare i probabili impatti in termini di effetti economici, sociali o
ambientali, delle diverse opzioni, valutare gli effetti distributivi e quindi tentare di trarre delle
conclusioni riguardo agli aspetti positivi e negativi di ciascuna scelta. E ora veniamo ai metodi.
A parte le solite questioni cui ho già fatto cenno, quali sono gli standard di tutte le analisi di
impatto? Abbiamo capito che non esiste un unico metodo per rispondere a queste domande;
infatti, esso può variare, innanzitutto in base alla profondità dell’analisi prevista. Il numero delle
risorse è ovviamente un fattore che gioca un suo ruolo. Ciò è in linea con un altro principio del
nostro sistema di valutazione dell’impatto, vale a dire il quello delle analisi proporzionali. Ciò
significa che noi potremmo scegliere di andare più in profondità cercando di quantificare e di
monetizzare l’impatto al massimo per le proposte più importanti. Per questa ragione, le nostre
linee guida forniscono una serie di metodi diversi da utilizzare. Noi tracciamo, a grandi linee, i
vantaggi e gli svantaggi di ciascun metodo e i funzionari sceglieranno poi, caso per caso, di quali
metodi servirsi. Ovviamente esistono metodi molto noti, quali l’analisi costi-benefici e l’analisi
costi-efficienza,e altri che seguono invece criteri di vario tipo. Vi sono inoltre alcuni principi
assoluti che vanno applicati a tutti i metodi e, primo tra tutti, la necessità di valutare gli ulteriori
impatti delle diverse opzioni confrontate a ciò che sarebbe accaduto in uno scenario di politiche
statiche. Inoltre incoraggiamo i funzionari a presentare sempre tutti gli impatti, sia positivi che
negativi, l’uno accanto all’altro, indipendentemente dal fatto che siano espressi in termini
qualitativi, quantitativi o monetari. Chiediamo anche loro di descrivere le informazioni,
considerate in termini di quantità o monetari, anche dal punto di vista qualitativo, dal momento
che sappiamo che tali informazioni quantitative spesso includono una buona dose di incertezze.
Venendo alla nostra organizzazione, per essere sicuri che la procedura di analisi dell’impatto
funzioni, abbiamo scelto un approccio che comprende sia elementi centrali che decentralizzati.
Prima di tutto a livello centrale, abbiamo il Segretariato Generale, responsabile del monitoraggio
centrale nel suo complesso, della pubblicazione di documenti di orientamento nonché
dell’organizzazione di corsi di formazione, coordinamento e controllo di qualità finale sulle
analisi di impatto. In questa attività il sostegno offerto dalle reti interministeriali è notevole. È a
livello decentralizzato che le nostre principali Direzioni Generali hanno le responsabilità
maggiori in materia di analisi dell’impatto. Ad esse spetta, infatti, scegliere come organizzarsi. Io
posso farvi l’esempio della Direzione Generale per le Imprese, in cui l’unità nella quale lavoro
ha la responsabilità di fornire supporto e suggerimenti all’interno della Direzione Generale
nonché di fungere da interlocutore con il Segretariato Generale. Per alcune iniziative di maggior
rilievo, che riguardano una vasta gamma di settori, la Commissione può anche prendere
formalmente la decisione di istituire dei gruppi interministeriali che dovranno dirigere e
monitorare il processo di valutazione dell’impatto. Anche la procedura di valutazione è diventata
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parte integrante del ciclo di pianificazione della politica della Commissione e del nostro
programma annuale di lavoro. Ogni anno, a gennaio o febbraio, prepariamo le valutazioni
preliminari innanzitutto per l’adozione della strategia politica annuale dell’anno successivo. Poi,
a ottobre-novembre, ci dedichiamo a una valutazione preliminare delle proposte da includere nel
programma dei lavori della Commissione, un cui viene pubblicato anche l’elenco finale delle
proposte da valutare in dettaglio l’anno seguente. A questo punto prepariamo le valutazioni
approfondite, che vengono allegate alle nostre proposte finali. La consultazione pubblica è parte
integrante delle valutazioni più ampie e, ad esempio, è utilizzabile sia per raccogliere
informazioni stagli stakeholder che per eseguire i controlli incrociati su determinate informazioni
già ottenute da alcuni di essi. Da quest’anno stiamo seguendo nuovi standard di consultazione
dai quali ci viene richiesto che la nostra consultazione abbia un contenuto chiaro a cui tutti le
parti interessate possono avere l’opportunità di rispondere e che venga garantita una
pubblicazione adeguata anche attraverso un unico punto di accesso a Internet configurato nel
gennaio di quest’anno. Dobbiamo quindi concedere un minimo di otto settimane alle parti
interessate per rispondere ed, infine, fornire un feedback sui risultati delle consultazioni e su
come si è tenuto conto delle opinioni. Dunque, questo è lo stato attuale delle cose e queste sono
le prossime fasi che prevediamo. Siamo attualmente molto occupati nella preparazione di circa
quaranta analisi estese da concludere entro quest’anno. Come si evince dalla diapositiva, ne sono
state completate soltanto dieci. Abbiamo capito che per molte di queste proposte era necessario
procedere con ulteriori studi e realizzare dell’altro lavoro. Per questa ragione, alcune di queste
analisi estese probabilmente non saranno ultimate fino all’anno prossimo. Finora, abbiamo
organizzato delle sessioni di formazione ad hoc ed ora è in svolgimento un corso sistematico
sulla valutazione dell’impatto come parte del programma di formazione ordinario della
Commissione. L’organizzazione si trova attualmente nella fase di preparazione del programma
dei lavori 2004. Il programma verrà pubblicato insieme all’elenco di analisi estese che
realizzeremo il prossimo anno dalla fine di questo mese. Esso include, per la prima volta, la
preparazione delle valutazioni preliminari sull’impatto, un esercizio estremamente interessante e
stimolante. Infine, prevediamo di fare il punto delle nostre esperienze alla fine dell’anno. È
opportuno ricordare che quest’anno per noi ha rappresentato una fase di apprendimento e ci
rendiamo conto che non tutte le valutazioni prodotte nel corso dell’anno potrebbero soddisfare al
100% i criteri di qualità che intendiamo comunque raggiungere in futuro. Ci rendiamo conto che
potrebbe essere necessario “risintonizzare” le nostre linee guida interne o addirittura alcune delle
procedure, avvalendoci di quanto abbiamo già appreso. Ma soprattutto, vorrei dire che le nostre
prime esperienze sono positive. Le valutazioni hanno goduto di un sostegno politico notevole, sia
all’interno della Commissione Europea che da parte degli Stati Membri. Questo è visto come uno
strumento fondamentale nello sforzo teso allo sviluppo sostenibile e alla competitività europea.
Solo poche parole sugli altri attori UE, poiché è previsto che questa presentazione includa l’UE.
In primis, il Parlamento e il Consiglio Europeo. Nel già citato piano di azione della Commissione
relativo alla Better Regulation, abbiamo presentato alcune raccomandazioni anche per il
Consiglio e il Parlamento europeo. Si è capito che non sarebbe sufficiente se fosse solo la
Commissione a prendere dei provvedimenti per migliorare le nostre proposte, perché tutti gli
attori facenti parte della catena legislativa UE devono prendere dei provvedimenti. Infatti, noi
tutti sappiamo che gli oneri e le complessità normative possono essere introdotti anche mediante
gli emendamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio. Seguendo i nostri suggerimenti, è stato
stabilito un accordo inter-istituzionale sulla Better Regulation il quale verrà formalmente
adottato, si spera entro la fine dell’anno. In questo accordo, si è deciso che il Parlamento
Europeo e il Consiglio possono realizzare l’analisi dell’impatto su emendamenti sostanziali che
presentano alla Commissione, cosa che rappresenta un primo passo importante. Riguardo agli
Stati Membri, ognuno utilizza una procedura di valutazione diversa in base al suo sistema
nazionale. Niente è più importante, a livello UE, delle raccomandazioni, relativamente a ciò che
deve essere fatto. Noi lavoriamo molto ai progetti di scambio di buone prassi. Ciò è già stato
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fatto tra gli Stati Membri dell’UE nell’OCSE per un lungo tempo, ma esistono molti altri
confronti e scambi a livello UE. Infine, desidero delineare brevemente alcuni degli elementi che
reputo importanti affinché l’implementazione delle nuova procedura abbia successo. Prima di
tutto, credo che sia importante prefiggersi obiettivi ambiziosi a lungo termine ma con la necessità
di essere pragmatici a breve termine. Non ci possiamo aspettare una procedura perfetta, né
risultati perfetti in un giorno. Come ho già detto, abbiamo avuto un primo anno di prova e
speriamo di attingere dalle lezioni apprese per migliorare le nostre procedure in futuro e
raggiungere quelle mete ambiziose che ci siamo prefissi a medio-lungo termine. Ovviamente le
attività di orientamento, formazione e monitoraggio sono elementi fondamentali per la riuscita
dell’implementazione. Inoltre, ci siamo resi conto che il modo migliore e più efficace per
sensibilizzare la gente in tema di valutazione dell’impatto e per arrivare ad un cambiamento in
termini culturali del modo di legiferare, è apprendere dalla pratica. Abbiamo sviluppato molti
suggerimenti teorici, organizzato corsi di formazione e ci è stato chiaro che è solo quando si deve
veramente fare qualcosa che le cose iniziano a cambiare. Anche l’allocazione delle risorse è un
altro elemento fondamentale. Sentiamo che è indispensabile integrare la valutazione dell’impatto
nei sistemi e nelle procedure istituzionali, specialmente per garantire che si tratta di un impegno
a lungo termine, non destinato a venire meno con il cambiamento politico. Infine, la trasparenza
e il coinvolgimento di tutti gli attori è estremamente importante. Dal momento che abbiamo
adottato un approccio trasversale, è fondamentale coinvolgere le diverse Direzioni Generali nella
valutazione dell’impatto, ma anche gli stakeholder esterni e gli Stati Membri, per garantire che
siamo consapevoli dell’impatto che potrebbero avere le nostre proposte. Infine, allo scopo di
rendere le analisi dell’impatto un successo a lungo termine, serve ,ovviamente, un impegno
politico sostenuto e una pressione esterna che ci consenta di mantenere lo slancio. Grazie.
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L’esperienza della RIU nel Regno Unito
Lynne Charles28
Vi ringrazio moltissimo per avermi invitato qui oggi a discutere i vari aspetti dell’esperienza
britannica in materia di qualità della regolamentazione e, in particolare, per darmi la possibilità
di illustrarvi la valutazione dell’impatto. Io svolgo il mio lavoro nella cosiddetta Regolatory
Impact Unit. Tale unità è situata nell’Ufficio di Gabinetto del Primo Ministro, nel Governo
centrale del Regno Unito. Il ruolo dell’Unità in cui opero è quello di interagire con altri
dipartimenti governativi, con i regolatori e con gli enti in modo da garantire norme giuste e
valide e ridurre le lungaggini burocratiche. Alcuni degli argomenti di cui parlerò oggi si adattano
perfettamente ai temi e alle questioni sollevate da Bjorklund nella sua presentazione.
Intendo fare chiarezza sulla particolare esperienza del Regno Unito invece di ripetere alcuni
concetti già espressi. Innanzitutto, dirò alcune cose sul contesto lavorativo nel mio Paese e,
quindi, illustrerò le nostre strutture. Sulle strutture avrò un bel po’ da dire poiché penso che dalla
nostra esperienza è emerso che disporre di determinate strutture chiave in loco è estremamente
importante per produrre i cambiamenti culturali e organizzativi di cui stiamo parlando. Illustrerò
gli strumenti di cui facciamo uso per promuovere una regolamentazione migliore e, in
particolare, la valutazione dell’impatto. Concluderò, infine, parlandovi delle sfide che
fronteggiamo nel Regno Unito. Mona Bjorklund ha discusso delle esperienze di apprendimento
entrando a far parte della Commissione e io ritengo che sia giusto dire che abbiamo lavorato in
questo ambito per un certo periodo di tempo ma questo non significa che non ci siano altre sfide
con cui confrontarci e altre lezioni da imparare.
In termini di contesto, vorrei evitare di fare un elenco di dati ed eventi; tuttavia ciò che ho
pensato potrebbe essere utile per discutere sulle tendenze che abbiamo osservato nel Regno
Unito, nella nostra esperienza di lavoro in materia di valutazione dell’impatto. Innanzitutto, il
passaggio da costi di adeguamento a valutazione dell’impatto. Negli anni ’80 la prima vera
esperienza fatta dal Regno Unito nel tentativo di occuparsi di valutazione dell’impatto è stata la
cosiddetta valutazione dei costi di adeguamento. Mona aveva sicuramente ragione quando ha
dichiarato che nel Regno Unito in realtà la definivamo analisi dell’impatto della
regolamentazione ed io ritengo che tra i motivi per cui continuiamo a farlo c’è quello di godere
del “riconoscimento del marchio”, cosa che non vogliamo perdere. Il “costo di adeguamento” è
stato molto utilizzato nell’analisi dei costi che le imprese devono sostenere per conformarsi alle
normative ed è stato introdotto nel Regno Unito nel 1985. Oggi, siamo passati a discutere
dell’analisi dell’impatto della regolamentazione: un punto di vista più generale con cui
considerare gli impatti e non solo in relazione ai costi per le aziende. Pertanto il nostro obiettivo
che prima si limitava alla valutazione dei costi per le aziende si è ampliato fino ad includere gli
impatti per i cittadini e le organizzazioni e ha smesso di concentrarsi solo sulle aziende. Ora ci
occupiamo di impatto economico, sociale e ambientale, nonché di aziende, di istituzioni
benefiche e del settore del volontariato.
In secondo luogo, lo spostamento da unità ministeriale ad unità centrale. L’Unità in cui lavoro,
come ho detto, ha sede nell’Ufficio di Gabinetto, che coordina la politica di tutto il Governo e
sostiene il Primo Ministro. Il lavoro della nostra Unità ha avuto inizio alla metà degli anni ‘80, al
Ministero del Commercio e dell’Industria. Ora siamo diventati unità centrale e questo è
vantaggioso per due motivi: innanzitutto, tornando al primo punto su cui mi sono soffermata, è
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stata indebolita in una certa misura l’identificazione del nostro lavoro con gli interessi aziendali e
questo è stato visto come un “oltrepassare” il campo politico per occuparsi degli interessi di
un’ampia schiera di stakeholder. Soprattutto, abbiamo capito che per raggiungere quel tipo di
cambiamento cui auspichiamo, abbiamo bisogno di essere in una posizione che ci permetta di
agire in tutto il governo e con tutti i ministeri ed essere in grado di fare ciò che non sembra avere
un interesse settoriale.
Terzo punto è il passaggio dalla deregolamentazione ad una regolamentazione migliore. Negli
anni ‘80, nel Regno Unito si esprimevano , talvolta , pareri negativi sul concetto di
regolamentazione. Ora siamo passati a discutere di Better Regulation e io ritengo che si tratti di
un approccio più equilibrato per cui affermiamo che esiste uno spazio per la regolamentazione
ma essa deve essere di qualità, efficiente e non onerosa. Al momento si inserisce nel contesto
dell’attuale lavoro di governo teso alla modernizzazione e al conseguimento di risultati politici
più soddisfacenti. Penso, dunque, che nel Regno Unito si sia passati dalla deregolamentazione
alla discussione su una regolamentazione migliore.
Parliamo ora di strutture per il cambiamento. Come ho già detto, lavoro nell’Unità che si occupa
degli impatti della regolamentazione e ora vi spiegherò un po’ più dettagliatamente ciò di cui ci
occupiamo. Ritengo che le strutture di cui disponiamo in loco siano una combinazione
importante di strutture forti al centro ma con estensione ministeriale. Come ho detto, la nostra
ubicazione è centrale e poi ci sono i Ministeri e le Unità. In ciascun ministero è presente un
ministro, un segretario di stato che ha la responsabilità di migliorare la regolamentazione e le
relative riforme all’interno di quel ministero, cosa che è scritta nella descrizione dei suoi compiti.
I segretari di stato partecipano regolarmente a seminari ed eventi con il Primo Ministro per
osservare i progressi compiuti in quest’ambito. Essi vengono supportati da un’unità interna al
ministero che adempie un ruolo simile a quello dell’unità di cui faccio parte, ma a livello
ministeriale. Noi abbiamo un organismo chiamato Better Regulation Task Force. Si tratta di una
task force indipendente, costituita da 17 membri che sorvegliano il lavoro che stiamo svolgendo.
Possono muovere critiche sia a noi che ai Ministeri se quello che facciamo non è ritenuto
soddisfacente e rappresentano un’importante fonte di pressione per un ulteriore cambiamento.
La Small Business Service è invece ubicata all’interno del Ministero del Commercio e
dell’Industria e, malgrado quanto ho detto precedentemente riguardo al non focalizzare
l’obiettivo solo sull’azienda, nelle nostre procedure l’interesse per le piccole aziende continua ad
essere in primo piano proprio grazie a tale organizzazione.
Infine, un’altra struttura di cui disponiamo per dar vita al cambiamento è il Panel for Regulatory
Accountability. Si tratta di un Comitato di Gabinetto, presieduto dal Ministro del Cabinet Office,
- attualmente Douglas Alexander, a cui spetta la riforma dei regolamenti - in cui i singoli
Ministeri sono chiamati a dar conto del loro operato e ad illustrare il modo in cui ci si è occupati
di un particolare ambito politico nonché a cercare di promuovere le migliori prassi. In questo
modo, si esercita dall’esterno una certa pressione sui ministeri che riguarda il campo della
regolamentazione.
Vi darò qualche altro dettaglio sulla Regulatory Impact Unit. Il nostro obiettivo è quello che tutta
la regolamentazione, nuova ed esistente, soddisfi il principio di Better Regulation ed imponga un
onere minimo. Ci tengo a far notare che non ci interessiamo solo al nuovo, cioè a far circolare la
nuova regolamentazione, ma ci occupiamo anche di tutta la legislazione già esistente. Continuerò
a parlare ancora un po’ di analisi degli impatto ma solo nel tentativo di dare un’idea
dell’approccio integrato volto ad ottenere una regolamentazione migliore. Nella nostra Unità
sono presenti sette squadre per un totale di circa settanta persone. Il team per la strategia delle
riforme (Regulatory Reform Strategy) è quello che esamina le questioni strategiche in generale e
si occupa della politica di concertazione oltre a dare impulso al nostro programma di
semplificazione. Il team di sorveglianza/controllo (Scrutiny) è invece quello che opera con i
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singoli ministeri affinché siano sempre più conformi al processo di valutazione dell’impatto. C’è
poi il team Europe and Economics in cui lavoriamo allo scopo di migliorare le modalità di
gestione delle proposte europee nel Regno Unito, un’altra funzione del nostro sistema che
ritengo importante.
Lo strumento che abbiamo a disposizione per cercare di promuovere la Better Regulation nel
Regno Unito è l’analisi dell’impatto della regolamentazione. Gli ordinamenti per la riforma della
regolamentazione sono una forma di legislazione secondaria che possiamo utilizzare per
semplificare la legislazione esistente senza sovraccaricare il tempo parlamentare. Abbiamo a
disposizione diversi organismi di informazione: la nostra Task Force indipendente e il team del
settore pubblico che ci segnala i settori di particolare interesse. I rapporti della Task Force
probabilmente sono i più autorevoli in quanto offrono al governo segnalazioni per il
cambiamento alle quali il governo deve rispondere nel giro di sessanta giorni. In questo modo
nasce una spinta verso il cambiamento. Per concludere, quello che penso sia importante dire oggi
è che dobbiamo ricoprire un ruolo di guida e di formazione sulla valutazione dell’impatto per i
funzionari di tutto il governo.
Analisi dell’impatto della regolamentazione: perché, quando, chi e come? Sarete sollevati nel
sapere che non passerò in rassegna tutti i dettagli per effettuare un’analisi AIR nel Regno Unito e
mi limiterò ad illustrare approssimativamente i motivi per i quali viene eseguita. Infatti, ritengo
che il dibattito su come si definisce una politica basata sull’evidenza sia assolutamente
universale e non specifica dell’esperienza britannica. Il motivo principale, se anche fosse l’unico,
è che il nostro Primo Ministro si è assunto l’impegno di farlo. Il Primo Ministro nel gennaio di
quest’anno ha detto: “Ho incaricato l’Ufficio di Gabinetto perché garantisca che i Ministeri ci
consegnino regolamentazioni migliori con un processo di analisi dell’impatto della
regolamentazione in cui vengono introdotte regole o misure alternative. Le decisioni devono
essere documentate da un’AIR completa che includa cioè anche gli impatti economici, sociali e
ambientali”. Penso, dunque, che se ci riferiamo al perché eseguiamo la valutazione dell’impatto
nel Regno Unito, le motivazioni sono collegate al fatto che è necessario stabilire una politica
basata sull’evidenza e, chiaramente, quando ci riferiamo a funzionari ministeriali, indichiamo il
motivo per cui per loro è utile agire in questo modo. Tuttavia nel Regno Unito non esiste alcun
obbligo di legge di effettuare l’AIR e, quindi, è un impegno politico davvero molto forte da parte
del Primo Ministro, darci l’autorizzazione, quando lavoriamo con i ministeri, a procedere: se i
nostri ministri non desiderano che la loro politica sia sottoposta a questo tipo di sorveglianza, è
molto utile poter fare riferimento a questo come un obbligo. L’altra cosa che vorrei mettere in
evidenza, e penso che Mona ne abbia già precedentemente discusso, è che l’analisi dell’impatto
non vale solo per i provvedimenti normativi. Noi chiediamo che tale valutazione venga effettuata
anche con strumenti di tipo diverso, non normativi, come i codici volontari di condotta, o
laddove si cercano modi diversi per risolvere un problema politico. D’altra parte è qui che si
riscontra l’impatto più forte.
Quando effettuare l’AIR? La considerazione principale che vorrei esporvi qui è che
l’orientamento che seguiamo quando effettuiamo l’ AIR prevede che l’analisi sia eseguita quanto
prima in modo da essere utile ai decision maker. Si tratterebbe di un processo interattivo
realizzato in tutta la fase di sviluppo della politica. Nella cartella che vi hanno dato oggi trovate
un documento che espone questi punti in dettaglio, relativamente alla valutazione, iniziale,
parziale e complessiva su cui non intendo soffermarmi ma che è a vostra disposizione. Ritengo
dunque che basti dire che è nella primissima fase che dobbiamo incoraggiare i policy maker a
prendere in considerazione l’analisi dell’impatto fin dal primo momento, quando si accende la
lampadina e nasce la brillante idea del ministro o del funzionario della Commissione e che è poi
destinata a crescere sempre di più attraverso la fase legislativa.
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Circa le consultazioni , come ha già detto Mona, sono convinta che rivestono la massima
importanza nel nostro processo e noi le utilizziamo quanto è più possibile, al fine di valutare la
validità di un’analisi parziale dell’impatto prima che diventi un’analisi estesa da cui venga
ricavata una raccomandazione di policy.
A chi spetta effettuare l’AIR? Ritengo sia una delle domande che vengono sollevate più spesso.
Crediamo che venga adempiuta al meglio nel ministero responsabile delle politiche cioè il luogo
in cui viene realizzata nel Regno Unito da un funzionario politico o da un economista. Tuttavia,
essi possono ricorrere a fonti esterne per ricevere aiuti e consigli e chiaramente anche noi
ricopriamo un ruolo in tal senso. Elementi principali dell’AIR: obiettivo chiaro, rischio, gamma
di scelta, costo e benefici, risultati della consultazione, monitoraggio analisi e suggerimenti (di
queste cose si discute in modo più completo nel documento in cartella). Ripeterò ancora una
volta quanto ha già detto Mona circa la gamma di scelta : quando consideriamo la qualità dell’
AIR effettuata, dobbiamo stare attenti alla gamma di opzioni esaminate, tra cui quelle non
normative. Si è anche insistito sul fatto che venisse presa in esame la possibilità di non fare nulla.
Questo è il punto di partenza per un’ulteriore dibattito. Penso che sarebbe giusto dire che il
nostro sistema insiste di più sulla realizzazione dell’analisi costi-benefici, e probabilmente è
questo che rende un po’ diverso il nostro approccio.
Vorrei dire qualcosa sulle proposte europee. I sistemi che ho delineato sono validi per le proposte
nazionali, dove, ovviamente, noi abbiamo il controllo della procedura di sviluppo politico.
Abbiamo anche pensato di insistere affinché l’AIR venga effettuata nel Regno Unito quando si
trattano le proposte europee. Riteniamo che circa la metà delle normative più importanti nel
Regno Unito abbiano avuto inizio nella Comunità Europea e chiaramente in alcuni ambiti, ad
esempio quello sanitario, della sicurezza e dell’ambiente, il numero è ancora più alto. Pertanto,
penso che se noi riteniamo che sia importante migliorare la regolamentazione, dobbiamo
sforzarci di fare il possibile con le proposte Europee. Inoltre, il nostro lavoro passa attraverso
una valutazione iniziale, parziale prima , completa poi. Ovviamente non abbiamo lo stesso tipo
di controllo sui processi europei in cui noi siamo un attore tra tanti. Il modo in cui noi
utilizziamo l’ AIR quando ci occupiamo di proposte europee, nella sua fase iniziale, consiste nel
cercare di influenzare l’opinione della Commissione dimostrando l’impatto che quelle proposte
avranno nel Regno Unito. Ci serviamo dell’AIR per denunciare la nostra posizione. E infatti,
affinché la nostra linea di negoziazione venga approvata collettivamente dal governo nel Regno
Unito, è necessario avere effettuato un’AIR su quella proposta in cui si afferma che viene presa
una determinata posizione in quanto avrà un determinato impatto. Infine, quando dobbiamo
implementare una Direttiva Europea nella legislazione nazionale del Regno Unito, realizziamo
un’AIR in base a scelte di implementazione diverse. Partendo dal punto di vista che, in linea
generale, esiste più di un modo per implementare le cose. Dunque, quello è il sistema adottato
nel Regno Unito.
Per concludere accennerò alle sfide che stiamo affrontando al momento, tre delle quali sono
strettamente collegate. La conformità formale al procedimento AIR è elevata, probabilmente
supera il 90% e di questo credo dobbiamo essere soddisfatti. Tuttavia, si tratta chiaramente di
una questione di qualità la quale è, a sua volta, strettamente collegata al momento in cui
quell’analisi è stata effettuata. È stata eseguita nelle prime fasi del processo in modo da
influenzare realmente lo sviluppo della politica oppure in quelle finali, come un esercizio in cui
si barrano le caselle? Ci piace pensare che si tratti del primo caso. Tuttavia, quando parliamo di
una conformità superiore al 90%, dobbiamo pensare in che fase del processo è stata eseguita e al
tipo di qualità. Partendo da quello, io ritengo che due siano le questioni relative alla qualità.
Esiste la qualità dell’analisi dell’impatto, ma esiste anche la qualità della legislazione finale e
l’impatto che essa ha nella pratica. Ritengo che la sfida per noi sia quella di favorire il
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collegamento tra questi due elementi di qualità. E infine, come molti relatori hanno già detto, la
questione relativa al cambiamento culturale. La nostra esperienza è quella di far parte di un’unità
centrale, dove stiamo collaborando quotidianamente con i Ministeri ed, effettivamente, arrivare
all’organizzazione e al cambiamento culturale che desideriamo raggiungere è difficile. Molto
lavoro è stato fatto per arrivare al punto in cui siamo oggi e ancora molto dovrà essere fatto per
cambiare l’approccio al policy making, ed è proprio questo che tentiamo di ottenere. Grazie
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L’Analisi di Impatto della Regolamentazione nell’amministrazione centrale in Italia.
Claudio Zucchelli29
L’introduzione dell’Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) nell’amministrazione
centrale italiana è stata prevista in via sperimentale, per la prima volta, dalla direttiva del
Presidente del Consiglio del 27 marzo 2000, in attuazione dell’art. 5 della Legge n.50 del 1999,
che si proponeva di introdurre nell’ordinamento giuridico procedure per la delegificazione, per la
creazione di Testi Unici e, appunto, per la introduzione dell’AIR nell’ordinamento stesso.
L’AIR, nell’ambito della progettazione normativa, si collega ad altre attività istruttorie che sono
effettuate dalle amministrazioni ai fini dell’adozione di schemi di atti di regolazione, siano essi
leggi o regolamenti. Queste altre attività istruttorie sono compendiate nell’analisi tecniconormativa, che illustra le ragioni tecnico-normative dell’intervento, e nella relazione tecnica
sugli oneri finanziari, che concerne appunto gli oneri che l’intervento legislativo proposto
addossa al bilancio dello Stato. Dopo la direttiva del 2000, nel febbraio del 2001, è partita una
prima fase di applicazione in via sperimentale dell’AIR che ha visto il coinvolgimento del
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - che io attualmente dirigo - del Nucleo per la Semplificazione delle Norme e delle
Procedure - che oggi è scomparso, perché soppresso nel 2002 - nonché del Dipartimento della
Funzione Pubblica e del Dipartimento per gli Affari Economici, sempre della Presidenza del
Consiglio.
Nella fase sperimentale – realizzata, come dicevo, nel 2001 - si è proceduto a svolgere interventi
formativi, è stata predisposta una guida alla sperimentazione dell’AIR come ausilio degli
operatori ed è stato organizzato provvisoriamente un servizio, cosiddetto help-desk, per fornire
assistenza tecnica alle amministrazioni. La sperimentazione svolta nel 2001 ha riguardato
l’applicazione del metodo di analisi alla progettazione normativa relativa a cinque casi-pilota:
quattro interventi per la redazione di regolamenti di semplificazione (vale a dire, regolamenti che
semplificavano e riordinavano alcune materie amministrative) e un intervento di recepimento di
una direttiva comunitaria. Di questi casi pilota, due hanno visto concretamente la luce e sono
stati tradotti in due regolamenti, gli altri tre non hanno avuto un risultato pratico ma hanno
comunque offerto mezzi informativi ed esperienze lavorative che hanno consentito di valutare i
problemi metodologici ed operativi dell’applicazione del sistema di analisi. L’esperienza svolta
nel 2001 è stata la prima occasione di confronto e di arricchimento professionale per i soggetti
coinvolti, pur nelle inevitabili incertezze legate al primo impatto nel sistema amministrativo
italiano di uno strumento nuovo nella sua stessa filosofia per l’ordinamento, e nuovo anche
rispetto al tradizionale modo di operare dei soggetti istituzionali, cioè Ministeri e
amministrazioni varie. Una valutazione delle difficoltà applicative emerse nel corso della prima
sperimentazione e una considerazione delle esigenze generali di semplificazione e di chiarezza
nelle indicazioni sulle prassi operative che erano state elaborate, hanno indotto ad adottare in
materia una seconda direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, datata 21 settembre 2001,
che si è proposta di rendere più efficace la sperimentazione ai fini di una graduale applicazione
dell’AIR a tutta l’attività normativa del Governo, anche e soprattutto ampliando il novero dei
casi oggetto di sperimentazione e dando particolarmente un nuovo e forte impulso all’attività di
formazione dei dipendenti pubblici per l’utilizzazione dell’AIR.
La nuova direttiva è una risposta alla esigenza, diffusamente avvertita, di una maggiore
sensibilizzazione e responsabilizzazione delle singole amministrazioni nello svolgimento
dell’AIR, con il rifiuto, quindi, di forme di intervento centralistico o addirittura sostitutivo da
parte della Presidenza del Consiglio. La situazione a regime dovrà infatti essere caratterizzata
necessariamente dalla piena responsabilizzazione delle singole amministrazioni nella
29
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elaborazione e applicazione dell’AIR. L’obiettivo perseguito è quello di un graduale inserimento
dell’AIR nel contesto istituzionale secondo un approccio realistico alla problematica; quindi, la
sperimentazione è stata ridisegnata con una più accentuata connotazione pratica.
Nella direttiva vengono dettati alcuni indirizzi sulla sperimentazione che mirano a:
responsabilizzare i singoli Ministeri nella realizzazione delle analisi; sviluppare le capacità
tecniche necessarie all’interno delle singole amministrazioni; ampliare e diversificare il novero
dei casi pilota; definire i criteri di identificazione dei casi in cui non è necessario sottoporre lo
schema di atto normativo all’AIR; definire le prime modalità di monitoraggio e di verifica expost dell’impatto della regolamentazione nonché del suo grado di applicazione e della sua
efficacia rispetto agli obiettivi prefigurati; realizzare un esteso programma di qualificazione dei
dipendenti pubblici che dovranno svolgere le analisi; individuare modalità semplici ed efficaci di
inserimento dell’AIR nell’ambito del procedimento di progettazione, redazione ed approvazione
degli atti normativi del Governo; sviluppare forme di coordinamento istituzionale fra il Governo
e Parlamento in materia di AIR; individuare misure di rafforzamento dei settori giuridicolegislativi dei Ministeri anche con l’inserimento di specifiche professionalità giuridiche ed
economico-statistiche.
La direttiva del 2001 individua quattro fasi per il nuovo processo di sperimentazione: nella prima
fase, si è costituito un comitato di indirizzo; si sono individuati i referenti per l’analisi di impatto
nelle singole amministrazioni; sono stati predisposti il piano operativo iniziale della
sperimentazione e il piano della formazione e si è iniziata la individuazione dei casi oggetto di
sperimentazione. Nella seconda fase - che è quella in corso in questo momento - si realizzano la
sperimentazione ed il programma di formazione degli addetti. Nella terza fase, si predisporrà il
rapporto finale di valutazione delle attività di sperimentazione e si definiranno le modalità di
introduzione a regime dell’AIR. Nella quarta fase, si redigerà il manuale ufficiale e definitivo ma su questo aggettivo vorrei soffermarmi successivamente – definitivo, dicevo, in ordine alle
pratiche per la realizzazione dell’AIR.
Come ho segnalato, di particolare rilievo è la individuazione all’interno di ciascun Ministero di
un referente per l’AIR: egli è il responsabile dell’andamento e dei risultati della sperimentazione
e quindi deve essere adeguatamente qualificato per richiedere ed ottenere tutte le informazioni e i
dati, anche statistici, in possesso delle strutture operative del proprio Ministero. Vi è quindi,
correlativamente, un preciso impegno delle amministrazioni a fornire adeguato supporto al
referente, non solo in termini di strutture di supporto ma anche in termini funzionali
(prevedendo, cioè, la necessaria cooperazione degli uffici tecnici ed operativi che sono le sole
strutture - in realtà - in possesso dei dati e degli elementi informativi; vale a dire che si tratta nell’organizzazione dei Ministeri italiani – di acquisire la piena collaborazione delle Direzioni
Generali operative e di settore che padroneggiano e conoscono la materia su cui si intende
intervenire).
Come ho detto, il nuovo processo sperimentale si è avviato con la designazione dei referenti da
parte di tutte le amministrazioni centrali e con la selezione ragionata dei casi oggetto delle analisi
di impatto, riconducibili a diverse tipologie di atto normativo (poiché occorre ricordare che
l’ordinamento giuridico italiano si contraddistingue per un’ampia gamma di fonti normative:
legge - partendo dal disegno di legge che poi sfocia nella legge - decreto-legge, decreto
legislativo, regolamento governativo, regolamento ministeriale, provvedimento di attuazione
della direttiva comunitaria, ecc.); il tutto, certamente, rende il quadro italiano abbastanza
complesso da padroneggiare. Le operazioni di selezione dei casi pilota risultano di una certa
complessità; infatti, non si tratta solo di individuare casi di varia difficoltà e di utilità per gli
scopi sperimentali, ma anche di non procedere ad arbitrarie e troppo facili esclusioni di casi solo
perché si ravvisi, prima facie direi, un ridotto rilievo di quei profili che caratterizzano in modo
evidente l’ambito di interesse dell’analisi. Spesso, dietro una presunta modestia dell’oggetto
dell’intervento normativo, si nasconde una trama di interrelazioni di effetti in vari campi socioeconomici non immediatamente percepibile, né è ipotizzabile che si possa escludere qualche
39

caso solo perché preliminarmente si è riscontrata una carenza di dati o canali informativi, anzi
proprio tale carenza potrà costituire oggetto di analisi anche ai fini dell’adozione di misure
operative per la ricerca e la documentazione; è peraltro da tenere conto che le difficoltà esposte
assumono ancora maggiore rilevanza, come dicevo, in un contesto ordinamentale estremamente
complesso come quello italiano, dove la stratificazione normativa del passato si congiunge con
una complessa articolazione del sistema delle fonti. E’ infatti particolarmente evidente che anche
le riforme regionaliste che sono state recentemente realizzate in Italia, con la nuova definizione
di soggetti costituzionali (le Regioni, che producono norme di rango legislativo), rendono il
contesto istituzionale complessivo dell’applicazione dell’AIR di non agevole configurabilità
ponendo, per esempio, non poche problematiche circa i diversi ambiti di analisi in campi di
competenza contigui fra Stato e Regioni e richiedendo forme agevoli di raccordo non solo
procedurale ma anche semplicemente informativo. Nella direttiva del 2001 vi è un preciso
riferimento ai compiti del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, che si riassumono in quello di assicurare il coordinamento tra le attività
dei diversi Ministeri e di valutare anche l’AIR prodotta dai singoli Ministeri, demandando alle
amministrazioni, quando è necessario, di operare integrazioni. Le singole amministrazioni sono
quindi chiamate ad approntare le condizioni indispensabili per la riuscita della sperimentazione
attivando al loro interno tutte le necessarie iniziative sul piano organizzativo e gestionale:
chiaramente ciò è condizione essenziale per l’effettivo radicamento della tecnica di analisi nel
sistema complessivo.
In linea con i nuovi indirizzi contenuti nella direttiva che ho prima citato, è in corso un’opera di
revisione della guida alla sperimentazione dell’AIR; per essere più precisi, è stata già revisionata
la guida alla sperimentazione che costituì il prodotto della prima sperimentazione, ma non si
considera naturalmente il frutto di tale revisione come un prodotto finito, piuttosto come un
prodotto in progress, perché tale documento deve sì servire per guidare la sperimentazione ma a
sua volta deve essere implementato e migliorato con i risultati stessi della sperimentazione (in
corpore vivo, direi). Per i corsi di formazione dei referenti e l’avvio della sperimentazione,
quindi, è stato elaborato questo nuovo documento di lavoro che considera i risultati della prima
sperimentazione, reca i necessari aggiornamenti scaturiti dall’esperienza realizzata e risponde
soprattutto ad una esigenza di semplificazione del linguaggio, di snellimento delle prassi
operative e di chiarificazione delle fasi logiche e temporali dell’analisi. La prima guida alla
sperimentazione si caratterizzava per un linguaggio talvolta oscuro, tecnico, molto da “addetti ai
lavori” - e in particolare da “addetti ai lavori in possesso di cultura matematica e statistica” - e
ciò rendeva di fatto la guida di difficile uso da parte dei funzionari dei Ministeri, i quali
provengono principalmente da una esperienza culturale giuridica e non matematico-statistica.
Secondo quanto previsto dalla nuova direttiva, le attività di formazione sono state gestite dalla
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sulla base di un programma formativo che è
stato ovviamente il frutto di una sinergia oltre che di un raccordo funzionale ed organizzativo fra
la Scuola e il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. I corsi si sono articolati in tre edizioni, che si sono svolte nel periodo maggiosettembre 2003; sono state coinvolte complessivamente oltre sessanta unità di personale,
prevalentemente appartenenti agli uffici legislativi dei Ministeri; i corsi hanno avuto dei
contenuti non solo di inquadramento teorico, ma anche di applicazione pratica di tecniche. A
partire dal mese di giugno del 2003, il personale coinvolto nei corsi di formazione è stato
impegnato in gruppi di lavoro sui primi casi sperimentali; sono stati costituiti a tal fine gruppi
misti guidati dai referenti AIR dell’amministrazione interessata (quella cioè che ha indicato il
caso pilota), con la partecipazione dei referenti anche di altre amministrazioni e del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi; due gruppi sono operativi sin da giugno; un terzo partirà a
breve, essendosi da poco tempo concluso il programma formativo avviato.
Mi pare molto importante sottolineare che nella pianificazione delle risorse professionali
l’obiettivo è quello di un coinvolgimento sempre più vasto, nella formazione, di personale
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appartenente alle strutture operative dei vari Ministeri, poiché la cultura dell’AIR deve maturare
e progredire soprattutto in quei gangli decisivi dell’amministrazione attiva, dove si elaborano le
originali bozze degli articolati normativi in relazione alle rispettive competenze; come emerge
dall’esperienza, su tali bozze solo in un momento successivo intervengono gli uffici legislativi
dei Ministeri, e spesso con un’ottica più volta al perfezionamento formale del testo secondo la
tecnica legislativa che ad un’analisi di merito delle questioni specifiche trattate dagli uffici di
settore. Dunque, l’AIR deve trovare la sua naturale collocazione all’interno di quelle Direzioni
Generali operative, cui ho accennato precedentemente. Un decisivo supporto alle valutazioni
politiche degli organi di vertice deve necessariamente essere offerto proprio da quelle strutture
che concretamente gestiscono gli interventi amministrativi nella materia ed è in tale direzione
che bisogna promuovere azioni di sostegno alla diffusione e sviluppo delle tecniche di analisi;
nella filosofia che ha improntato i criteri di formazione professionale dei referenti AIR, coloro
che hanno frequentato i primi corsi dovranno assumere a loro volta la funzione di formatori nei
confronti di loro colleghi del Ministero, sì da creare una struttura – direi - a piramide, non nel
senso gerarchico ma nel senso di quello che si chiama il trapasso di nozioni, la “tradizione” nel
significato latino ed etimologico del termine, cioè il consegnare le proprie conoscenze ad una
platea sempre più vasta per formare cultura in primo luogo.
Ancora una considerazione e poi chiudo: l’AIR richiede apporti di professionalità di varia
caratterizzazione, come tutti sapete, ma altresì implica che ogni professionalità, pur dovendo
necessariamente conoscere i termini essenziali e gli obiettivi sostanziali del processo di analisi,
non disperda la ricchezza del proprio contenuto originale; così è bene che i giuristi continuino ad
arricchire con la propria esperienza di diritto e tecnica giuridica e legislativa – e, ripeto, ad
arricchire - il processo di analisi senza pretendere di sostituire con proprie, improbabili analisi
economiche, il peculiare apporto professionale dei cultori della scienza economica o statistica. In
sostanza, non si vuole che i giuristi si trasformino in economisti o gli economisti in giuristi, si
vuole invece che vi sia un approccio multilaterale al problema, direi anzi un approccio
multiculturale che veda la sinergia di ottiche e modi di valutazione e – soprattutto - di logiche di
pensiero diverse; non bisogna nemmeno credere che con l’AIR l’analisi economica e statistica
finisca per soppiantare quella giuridica, al più si aggiunge ma non esautora il ruolo dell’operatore
del diritto, semmai responsabilizza ancora di più lo stesso operatore del diritto a non ricercare
l’autoreferenzialità per le proprie formule normative, ma a verificare la fondatezza delle proprie
scelte normative nel reale tessuto socio-economico dei rapporti sui quali intenda incidere: è il
secolare problema del rapporto fra realtà e diritto, fra l’essere e il dover essere, e speriamo di
poterlo risolvere in tempi non biblici. L’AIR è - e lo sarà ancora di più nell’assetto a regime - un
laboratorio permanente di cultura giuridica, economica, statistica, di analisi delle politiche
pubbliche, eccetera. E’ un laboratorio di formazione in tema di qualità della regolazione. L’AIR
stesso è in sostanza uno strumento di analisi dalla configurazione in progress, non solo per lo
svolgimento del singolo caso, ma anche e soprattutto per l’aggiornamento e l’affinamento della
stessa impostazione metodologica generale e delle tecniche e modalità operative. Per questo,
quando ho detto prima che il prodotto finale della sperimentazione sarà sì la guida all’AIR ma ho
aggiunto che si poteva definirla come definitiva solo con riserva, è proprio perché sono convinto
che una guida all’AIR non potrà mai essere definitiva, sarà costantemente ed inevitabilmente un
lavoro in progress; infatti, cristallizzare le tecniche di AIR vorrebbe dire credere che la realtà
possa essere cristallizzata una volta per tutte e con un metodo di analisi valido per sempre, ma
ciò – come è evidente - è la contraddizione stessa della evoluzione della società e della vita.
Circa gli assetti istituzionali in materia di AIR, brevemente ricorderò che la legge n. 137 del
2002 ha previsto l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - in particolare
presso il Dipartimento che io dirigo - di un servizio con compiti in materia di analisi dell’impatto
della regolamentazione, disponendo contemporaneamente la soppressione del Nucleo per la
semplificazione delle norme e delle procedure, che nella primissima fase di sperimentazione,
come vi ho accennato, aveva guidato il processo. Con un successivo decreto del Presidente del
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Consiglio dei Ministri sempre del 2002, si è stabilito che il Dipartimento per gli Affari Giuridici
e Legislativi curi l’elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di Impatto della
Regolamentazione , coordini e sovrintenda all’applicazione delle direttive del Presidente del
Consiglio in materia di AIR nonché alla introduzione delle relative procedure ed alla formazione
del personale: ecco dunque il motivo per il quale il servizio di cui ho parlato è stato incardinato
presso il DAGL. Il DAGL, dicevo, non solo coordina, infatti, l’iniziativa legislativa dei Ministri
e del Governo, ma è anche compartecipe della programmazione della politica legislativa del
Governo, della quale è organo di propulsione istituzionale il Presidente del Consiglio, il quale si
avvale a tal fine del Dipartimento come strumento di ausilio e supporto: è quindi inevitabile che
sul Dipartimento si incentri l’azione di coordinamento operativo in materia di AIR. Il
Dipartimento svolge, poi, anche un’azione di raccordo nelle sedi comunitarie e internazionali,
nel confronto con le esperienze estere, e ciò in un quadro generale che vede convergere paesi di
diversa collocazione geografica e caratterizzazione demografica e socio-economica
nell’adozione dell’AIR ai propri fini. Dalle esperienze estere e da quelle delle realtà regionali e
locali del nostro Paese, scaturisce un patrimonio considerevole cui attingere per un armonico ed
esteso inserimento di tale tecnica di analisi nella progettazione normativa ai vari livelli, in vista
di una migliore e più efficiente resa complessiva del sistema e di una più concreta e flessibile
adesione della realtà dell’ordinamento allo sviluppo della comunità.
Grazie a tutti per l’attenzione.
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L’esperienza di formazione sull’AIR nelle amministrazioni centrali
Angelo Maria Petroni30
Il Consigliere Zucchelli ci ha dato una esposizione sistematica estremamente precisa della
situazione, sia della nascita dell’AIR che della situazione presente. Adesso tocca a me parlare
dell’esperienza di formazione sull’AIR nelle amministrazioni centrali, seppure brevemente, visto
che molto è stato già trattato dal Consigliere. Piuttosto, vorrei permettermi alcune annotazioni di
tipo più “scientifico” da un lato e più “politico” dall’altro.
Presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) l’esperienza principale di
formazione primaria in materia di AIR viene effettuata proprio in connessione e sotto la stretta
indicazione del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio
(DAGL). È un’esperienza formativa di cui si è occupato il Prof. Nicola Greco, che oggi è qui con
noi; lo ringrazio ancora per aver realizzato con ottimi risultati questo programma di formazione
per sessanta persone dei Ministeri.
Come dicevo, farò alcune annotazioni di tipo più “scientifico” da un lato e più “politico”
dall’altro.
Come indicava il Consigliere, l’AIR non è come tutte le cose complesse, non è qualcosa che si
fissa una volta per tutte.
La Scuola Superiore si occupa dell’AIR sotto aspetti diversi. La formazione è stata realizzata
dalla Scuola in seguito ad un opera di ricerca sull’AIR che va avanti da diversi anni, condotta sia
dai docenti della Scuola, sia da studiosi esterni alla Scuola, all’interno di un gruppo di ricerca
coordinato anch’esso dal professor Nicola Greco.
La ricerca si occupa della duplice dimensione della regolazione e della normazione tecnica. Sono
due dimensioni complementari ma distinte che richiedono professionalità distinte, ad esempio
per quanto riguarda la normazione. Per quel tipo di normazione che viene dai giudici per
esempio, - del gruppo di ricerca fa parte anche un giudice di elevato profilo professionale - .
Più recentemente, estendendo in parte le sue attività in questo campo, la Scuola si sta occupando,
tra le altre, anche della prospettiva americana di quel tipo di filone di ricerca, in una
congiunzione fra diritto ed economia (law and economics).
Tutto questo perché la Scuola, essendo una istituzione che forma e fa ricerca, per formare bene
deve fare molta ricerca.La ricerca quindi, ha necessariamente una parte applicativa, ma deve
avere anche una parte libera. Bisogna considerare che una parte della ricerca è sempre
insoddisfatta dello stato presente ed esplora ulteriori possibilità; non per non fare nulla, ma
semplicemente perché soltanto esplorando e vedendo quello che non va bene oggi, si può cercare
ciò che andrà bene domani.
Noi abbiamo, quindi, un doppio binario, una duplice dimensione.
Abbiamo un’attività formativa pratica, che è anche di ausilio all’amministrazione, e in questo
caso specificamente al DAGL, ma anche alle altre amministrazioni. Poi abbiamo un’attività che
potremmo chiamare di tipo “scientifico”, cioè non finalizzata.
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Il secondo aspetto che volevo sottolineare è, dicevo, di tipo più politico.
Indubbiamente l’AIR è uno strumento che impatta sulle nostre pubbliche amministrazioni. Mi
riferisco in particolare a quelle centrali che sono le sole che conosco bene.
In una maniera ancora non stabilita, l’AIR può essere uno strumento in mano ai Gabinetti dei
Ministri di complemento, ma anche uno strumento in mano al Parlamento. Uno strumento sia di
tipo conoscitivo che di intervento.
Certo questa doppia dimensione è ineliminabile, ma va trovato un equilibrio tra la dimensione
dell’esecutivo e la dimensione del potere legislativo.
L’AIR dovrebbe essere usata dappertutto, ma si tratta di capire in che modo sia funzionale ad
una cosa o funzionale all’altra.
E, terza cosa, bisogna capire in che modo è funzionale all’amministrazione: in tanto e per quanto
l’amministrazione rimane distinta dall’indirizzo politico e di governo, o rimane distinta
dall’attività legislativa.
Quindi, se vogliamo, abbiamo due dimensioni più una terza; una terza non in posizione
simmetrica.
Penso che l’obiettivo di tutti sia di arrivare al punto in cui tutte e tre queste dimensioni vedono
l’AIR, come dire, non come una noiosa prescrizione dell’OCSE, o un’altra cosa che ci arriva dal
mondo anglo-sassone, della serie : “adesso ci dobbiamo imparare pure questa”!
Come dire che non solo dobbiamo verificare tutte le compatibilità del solito processo, ma
adesso dobbiamo anche aggiungerci questo ulteriore test.
Invece, questo è il punto fondamentale: l’AIR non è una maniera per aggiungere uno strato di
complicazione ad un processo che avrebbe comunque la sua logica e la sua procedura. No,
bisogna integrarlo; dobbiamo comprendere che l’AIR è la maniera per fare norme migliori.
C’è però un aspetto che non dobbiamo dimenticare - qui siamo in un convegno di tipo
scientifico- quindi possiamo anche prospettare quelle che sono le difficoltà, perché è con queste
che dovremmo avere a che fare.
L’AIR riduce drasticamente la discrezionalità del Governo, del Legislativo e della Pubblica
Amministrazione; vale a dire che condiziona la possibilità che un provvedimento passi o possa
essere applicato.
Mettiamo che un giorno vi sia una macchinetta AIR in cui va messo qualsiasi provvedimento, da
cui deve poi uscire: se non passa il test AIR, il provvedimento non passa! Vi rendete conto
immediatamente che la discrezionalità di tutte le varie linee è molto ridotta.
Poi nessuno impedirà al Parlamento o al Governo di adottare qualcosa nonostante l’AIR, ma sarà
un atto di forzatura, diventerà una specie di controllo di legittimità ulteriore e questo è un aspetto
particolarmente importante poiché potremmo aspettarci delle reazioni rispetto a questa cosa.
Fino ad ora stiamo facendo una sperimentazione e sembra che l’AIR sia un gioco comunque a
somma positiva, sulle licenze per autorimesse piuttosto che sulle barche. In quei piccoli casi
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dove è stato applicato e ha funzionato, l’AIR è arrivato in fondo. Non c’erano molti interessi
per fare una procedura complicata per avere l’autonoleggio da rimessa; la facciamo più breve e
ci guadagnano tutti!
Ma non dimentichiamo che molte normative hanno reti distributive particolarmente forti; questa
era una delle cose di cui mi occupai nel periodo in cui feci parte del Comitato Scientifico del
Nucleo di Semplificazione.
Arrivai all’ultimo periodo, quando c’era la guida dell’AIR e una delle cose che sottolineai era
che non esistevano provvedimenti regolativi o regolamentativi, per non dire legislazioni, che
fossero neutri dal punto di vista distributivo. Cioè tutti i provvedimenti hanno aspetti distributivi
importanti.
Ora è chiaro che l’ AIR non può entrare nel merito; non deve entrare nel merito se sia opportuno
distribuire in un senso o distribuire nell’altro; questa è una decisione politica. Ma è chiaro che
l’analisi, comunque evidenzia se è un gioco a somma negativa o se è un gioco a somma positiva.
Ed è difficile, come dire, fare un analisi dell’impatto senza allo stesso tempo evidenziare che un
certo provvedimento distributivo, con effetti distributivi indiretti o effetti redistributivi voluti,
può comportare dei costi maggiori dei benefici, anche se i benefici ed i costi sono ripartiti in
maniera diversa e possono corrispondere ad un indirizzo di Governo o ad una certa volontà del
Parlamento.
Nei confronti della Pubblica Amministrazione, invece, la cosa è più interessante perché la
Pubblica Amministrazione dovrebbe essere neutra comunque, rispetto agli impatti distributivi.
Quindi, considerando la neutralità della Pubblica Amministrazione, l’AIR dovrebbe essere più
vincolante, ma chiaramente è difficile pensare che un’analisi di questo tipo possa vincolare il
Governo o Parlamento nelle varie forme sulla base di una logica tecnica.
Quindi, man mano che si andrà avanti a fare AIR, ci si “scontrerà”, in senso positivo, con il tipo
di questione per cui finché l’AIR rimane nella logica dell’autonoleggio da rimessa e ci
guadagnano tutti, è uno strumento per cui sono tutti d’accordo. Ma nel momento in cui
evidenzierà che alcuni provvedimenti, che alcune regolazioni hanno dei costi maggiori dei
benefici, semplicemente perché sono mirate ad uno scopo redistributivo, si entrerà in un tipo di
logica non soltanto scientifica. Anzi, proprio in una logica politica. Sarà interessante vedere
come nel nostro ordinamento riusciremo a risolvere questo tipo di questione.
Nel mondo anglosassone è stata presa generalmente una strada piuttosto precisa per quello che
ne so, cioè il calcolo dei costi e benefici: la logica della somma delle utilità in un qualche modo
prevale rispetto all’aspetto redistributivo o distributivo. È un metodo di semplificazione per
ridurre i costi, specialmente per il mondo delle imprese, quindi è stato fatto con una logica
“ideologica” piuttosto precisa.
Sarà interessante vedere come questo “problema” si risolverà da noi.
In realtà, non è propriamente un problema, ma è una opportunità che ci si presenta, che credo
dovrà essere considerata fin d’ora.
Un ultimo aspetto che volevo sottolineare – e concordo con il Consigliere Zucchelli -, è il
problema di formare i primi “esperti” di AIR.
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È un problema legato alla diffusione dell’AIR da parte di questi stessi signori: sono dei formati
che diventano formatori, un po’ come i conventi con le filiazioni. L’AIR potrà funzionare
veramente, funzionerà sempre meglio man mano che si diffonderà una cultura dell’AIR. Può
sembrare una banalità sociologica, ma non lo è, ed è il momento in cui tutti i funzionari di un
ministero sanno che quando scrivono qualsiasi cosa devono calcolare l’impatto di quello che
scrivono sul cittadino, sulle imprese. Sarà quello il momento in cui anche le attività di AIR a
livello più elevato potranno funzionare veramente.
Fino ad ora noi stiamo creando delle isole; speriamo che queste isole separate si espandano fino a
formare non dico un’unica isola ma almeno una laguna in cui si possa saltare da un pezzo
all’altro in continuità.
Questo è lo scopo delle nostre attività formative, che siamo disposti e ben lieti di continuare nelle
forme che il Governo e le altre Amministrazioni, su impulso del Governo, ci vorranno indicare.
Abbiamo tutte le risorse per farlo, sia di tipo intellettuale che di tipo organizzativo.
Non ho altro da aggiungere; concludo dicendo che siamo già passati all’azione.
Mi pare che la sperimentazione sia partita, e che sia partita anche bene. Non ci dobbiamo illudere
che sia una cosa semplice e che si possa fare, come dire, in tempi rapidi e meccanicamente;
anche perché indubbiamente la nostra struttura giuridica, il nostro modo di pensare sono ben
diversi da quelli anglosassoni, che da sempre hanno tenuto presente una logica di calcoli costibenefici, una logica in generale di tipo utilitario.
Da noi i concetti di legittimità, di garanzia, sono stati sempre più forti rispetto ai concetti di tipo
più quantitativo/economico. Ma questo non significa che non si possa arrivare ad una sintesi
felice, che l’AIR non possa entrare nella nostra vita amministrativa, nella nostra vita di Governo,
nella nostra vita legislativa, se possiamo chiamarla così, in maniera altrettanto buona di quanto
non funzioni in Gran Bretagna, che chiaramente è il modello di riferimento e tale continua a
restare.
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L’esperienza di formazione sull’AIR nelle regioni italiane
Carlo Lefebvre31
1. L’ Analisi d’Impatto della Regolamentazione (AIR) viene introdotta, come noto, agli inizi
degli anni ’70 negli Stati Uniti, come strumento per controllare la quantità e la qualità della
produzione normativa delle Agenzie regolative. Con l’Executive Order 11.821 del novembre
1974 queste Agenzie furono obbligate per la prima volta ad integrare le proprie proposte di legge
con un rapporto (Inflation Impact Assessment) sugli effetti inflazionistici delle stesse.
Successivamente, le Agenzie furono obbligate a svolgere vere e proprie Analisi di Impatto della
Regolamentazione .
A partire dagli anni ’80, queste analisi sono state introdotte anche in Gran Bretagna e in
Australia con progressivi affinamenti, passando da un’analisi di tipo settoriale ad una valutazione
dell’impatto della regolamentazione sull’intero sistema socioeconomico.
La diffusione dell’AIR nei Paesi dell’Europa continentale è stata facilitata dall’azione dell’OCSE
che, fin dall’inizio degli anni ’90, ha messo in evidenza l’importanza della valutazione della
qualità della regolazione, anche con la pubblicazione di linee-guida e raccomandazioni. L’OCSE
ha avviato, soprattutto tramite il Public Management Committe, azioni di sviluppo,
incentivazione e promozione della riforma della regolazione in tutti i governi nazionali, con
l’obiettivo di migliorare il livello qualitativo della produzione legislativa e di limitare il processi
di ipertrofia normativa. Dal 1997, l’OCSE censisce tutti i programmi di riforma regolativa
avviati a livello nazionale, seguendo gli sviluppi attraverso rapporti valutativi del sistema anche
con il supporto di una banca-dati. Le esperienze nazionali hanno evidenziato che, se
opportunamente applicata, l’AIR è in grado di migliorare non solo la qualità della regolazione
ma, più in generale, le condizioni di competitività e di sviluppo economico.
Per quanto riguarda l’Unione Europea, già a partire dal Consiglio Europeo di Edimburgo del
dicembre 1992 e dal Libro Bianco su “Crescita, competitività e occupazione”, i temi della
semplificazione e della qualità della regolazione sono entrati a far parte della strategia
comunitaria. Numerosi gruppi di esperti sono stati incaricati di studiare a fondo questi temi, al
fine di produrre raccomandazioni alle diverse istituzioni europee, anche attraverso l’istituzione di
programmi. Il Consiglio Europeo di Lisbona del 24 marzo 2000 ha chiesto alla Commissione, al
Consiglio ed agli Stati Membri di definire entro il 2001 una strategia di semplificazione e
miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni. Successivamente, nel luglio 2001
la Commissione Europea ha presentato un Libro Bianco dedicato alla governance europea e, in
occasione del Consiglio Europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 200,1 ha presentato la
Comunicazione “Simplifying and improving the regulatory environment”. Nel 2002 la
Commissione, tenendo anche conto delle raccomandazioni contenute nel rapporto finale del
Gruppo Mandelkern e del relativo piano d’azione, ha presentato una comunicazione sul “Better
lawmaking” accompagnata da tre comunicazioni relative ad un piano d’ azione su “Semplificare
e migliorare l’ambiente regolativo”, una comunicazione sugli standard minimi di consultazione
ed una comunicazione sulla valutazione d’impatto.
2. L’Analisi dell’impatto della regolamentazione riguarda, quindi, un insieme di attività che le
Amministrazioni dovrebbero realizzare quando progettano provvedimenti regolativi (come leggi,
regolamenti, circolari) al fine di verificarne l’opportunità prima della loro adozione.
Ogni nuovo provvedimento regolativo dovrebbe essere giustificato non solo in base alla sua
coerenza con gli obiettivi, ma anche alla valutazione dei costi e dei benefici che può generare
sulle collettività locali (cittadini ed imprese) con l’obiettivo di evitare interventi che possono
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generare costi superiori ai benefici o un beneficio a costi superiori rispetto a quelli che
verrebbero prodotti da opzioni alternative.
In Italia, come noto, l’AIR è stata introdotta, in via sperimentale, dall’art. 5 della legge 8 marzo
1999 n. 50. La norma precisa che l’AIR deve riguardare sia l’impatto sull’organizzazione delle
amministrazioni pubbliche che quello sull’attività dei cittadini e delle imprese e stabilisce che
essa deve essere svolta relativamente “agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di
regolamenti ministeriali o interministeriali”. Le difficoltà applicative della nuova tecnica di
analisi istruttoria emerse nel corso della prima sperimentazione AIR ed una attenta
considerazione delle esigenze generali di semplificazione e chiarezza delle indicazioni sulle
prassi operative – in varie sedi segnalate - hanno indotto all’adozione della Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2001 (“Direttiva sulla sperimentazione
dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione
sui cittadini, imprese e pubbliche
amministrazioni.” - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2001, n. 249) che si propone di
rendere più efficace la sperimentazione per una graduale applicazione dell’AIR a tutta l’attività
normativa del Governo, anche ampliando il quadro dei casi oggetto di sperimentazione e dando
forte impulso all’attività di formazione dei dipendenti pubblici all’utilizzo dell’AIR.
La guida strategica della sperimentazione è affidata dalla direttiva ad un “Comitato di indirizzo”
presieduto dal Ministro per la Funzione Pubblica che, tra l’altro, ha il compito di ridefinire la
realizzazione dell’AIR “sulla base di una o eventualmente più griglie metodologiche
differenziate a seconda del tipo di intervento normativo” e di verificare “l’opportunità del
modello di AIR basato su una doppia fase di analisi (preliminare e finale)”, nonché di valutare i
risultati della sperimentazione. Il 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 di AIR, alla introduzione delle relative procedure nelle pubbliche amministrazioni ed
alla formazione del relativo personale”. L’attività di formazione rivolta ai referenti dei Ministeri
è stata avviata dal DAGL e dalla SSPA .
3. L’attività di formazione-assistenza svolta dal Formez negli ultimi due anni si inserisce in
questo contesto ed è rivolta alle amministrazioni regionali che hanno voluto aderire all’iniziativa.
Anche se l’applicazione dell’AIR non è obbligatoria, alcune regioni hanno deciso di investire su
questo tema mentre altre stanno muovendo in questi ultimi mesi primi passi.
Una applicazione sistematica dell’AIR da parte delle amministrazioni regionali è rilevante per
almeno due ordini di motivi:
in primo luogo, il processo di riforma dello Stato in senso federalista e l’aumentata
autonomia e potestà legislativa delle regioni rendono opportuna una attenta valutazione per
evitare che si duplichi a livello regionale quanto introdotto a livello nazionale e che si
generi un proliferare di norme e regole che producono più costi che benefici;
in secondo luogo, la riforma del titolo V della Costituzione spinge le regioni verso
strumenti in grado di valutare e migliorare la propria qualità legislativa per svolgere in
modo sempre più autorevole l’esercizio dei nuovi poteri.
Con questo progetto, Formez ha posto le basi per l’istituzione di Uffici AIR regionali e per la
diffusione, all’interno delle amministrazioni regionali, di una cultura della valutazione dei
provvedimenti normativi. L’AIR è di fatto uno strumento di aiuto alle decisioni. Il suo scopo è
quello di fornire al decisore un quadro il più ampio possibile dei costi e dei benefici di diverse
opzioni regolative e di indicare l’opzione che comporta un beneficio netto per la comunità.
L’AIR, nell’ambito della progettazione normativa, si collega con altre attività istruttorie
effettuate dalle amministrazioni ai fini dell’adozione di schemi di atti regolativi quali l’Analisi
tecnico-normativa (ATN) e la Relazione tecnica sugli oneri finanziari.
In linea con quanto osserva Antonio La Spina, è opportuno distinguere l’AIR da altri due
strumenti di miglioramento della qualità della normazione: gli studi di drafting (o analisi tecnico
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normativa) e l’analisi di fattibilità. Del drafting (formale e sostanziale) si è già discusso, e ancora
se ne discuterà, nell’ambito del convegno.
In merito all’analisi di fattibilità, questa dovrebbe mirare all’applicabilità della legge,
rimuovendone gli ostacoli che possono essere costituiti dalle strutture amministrative. La
fattibilità di ciascuna opzione andrebbe valutata in termini di copertura finanziaria, di copertura
amministrativa, di collocazione delle competenze tra i vari livelli di governo e le diverse
istituzioni pubbliche. Va altresì sottolineato che l’analisi di fattibilità in questa accezione
riguarda condizioni interne all’amministrazione mentre l’AIR riguarda anche effetti non solo sul
versante interno delle amministrazioni ma anche sul sistema economico e sociale delle
collettività locali.
4. L’AIR può essere considerata come una valutazione ex ante che deve essere tuttavia anche
estesa – sia come struttura tecnico-analitica, sia come apparato informativo di indicatori – alla
valutazione in itinere degli effetti, ai fini di una vera e propria manutenzione delle politiche
pubbliche. Emerge, quindi, l’opportunità – perché l’AIR non si limiti ad una fase istruttoria – di
fare in modo che l’analisi di impatto sia anche la base di partenza per l’implementazione del
monitoraggio sul set di indicatori su cui si prevede che la regolamentazione andrà ad incidere e
di implementare una attività di valutazione in itinere sugli effetti della regolazione sia in termini
diretti – ossia sui destinatari – sia in termini indiretti, ossia su quelle componenti che
indirettamente possono essere coinvolte, sia come valutazione d’impatto sul sistema economico e
sociale nel complesso. In questo senso, andrebbe meglio delineata la VIR, Valutazione di
impatto della regolazione, introdotta dal PCM settembre 2001.
L’AIR, come anche la VIR o l’analisi di fattibilità, pone in modo pressante l’esigenza che, ai
diversi livelli, nella P.A. sia diffusa e compenetrata una cultura della valutazione, con specifica
attenzione ad una serie di questioni:
l’AIR non deve essere un esercizio che riguarda solo alcune aree dell’Amministrazione ma
deve porre, unitamente al monitoraggio ed alla valutazione in itinere, le basi per una vera e
propria gestione della regolazione;
la sfera politica deve essere supportata da adeguati strumenti di aiuto alla decisione che
valutino ex ante il quadro complessivo degli effetti e degli impatti;
si devono collegare in modo strutturato gli effetti che determinate norme possono generare
sulle strutture organizzative delle P.A. In questo senso, è opportuno riflettere sulle relazioni
che si instaurano tra AIR e VIR e il sistema dei controlli interni (controllo strategico e
controllo di gestione);
deve essere possibile seguire, attraverso attività di monitoraggio e di valutazione in itinere,
il quadro degli effetti diretti, indiretti e indotti anche con una logica di feedback sulla
effettiva coincidenza degli effetti generati sugli effetti attesi;
deve essere affrontato in modo adeguato il problema della interdisciplinarietà dell’AIR e
delle tecniche di valutazione, introducendo il concetto di multidisciplinarietà della materia.
Come vedremo in seguito, proprio la multidisciplinarietà del gruppo di lavoro regionale è
uno dei fattori di successo;
i tempi di applicazione dell’AIR e di implementazione del monitoraggio e della VIR (se la
consideriamo come valutazione in itinere) non devono rappresentare un fattore di
rallentamento delle attività di regolamentazione, evitando che l’AIR diventi un atto
amministrativo dovuto.
Sulle modalità con cui l’AIR deve essere introdotta nelle prassi della P.A. credo debba essere
fatta una ulteriore precisazione: non è corretto che gli Uffici formulino atti legislativi il cui
impatto è valutato da strutture che possono essere coinvolte nel processo di regolamentazione.
Quando si fa riferimento alla cultura della valutazione nelle P.A., in realtà si deve sostenere la
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diffusione di una cultura dell’utilizzazione della valutazione, attribuendo questa attività a
strutture indipendenti dal processo di concezione e di attuazione della regolazione e con un ruolo
ed una credibilità tecnico-scientifica forte ed autorevole.
5. Il Formez sta implementando progetti rivolti a fornire alle P.A., sia regionali che locali,
strumenti di auto- valutazione e di aiuto alla decisione (ad esempio, analisi di benchmarking tra
costi e prestazioni negli EE.LL.) con l’obiettivo di introdurre in modo sempre più forte la cultura
della valutazione.
Solo la costruzione di ampi, robusti e strutturalmente validi apparati informativi – aggiornabili a
cadenze temporali ristrette – possono far sì che valutazione ex ante e in itinere si possano
considerare strumenti di vero e proprio aiuto alla decisione e di gestione della regolazione.
Il progetto di formazione-assistenza realizzato dal Formez risponde in parte a queste
problematiche, con la formazione, all’interno delle regioni, di nuclei di dirigenti e funzionari
esperti di tecniche AIR e con la messa a punto di strumenti operativi efficaci e facilmente
utilizzabili. Il programma si è articolato in tre fasi :
una prima di formazione in aula con lezioni, esercitazioni e casi di studio;
una seconda di sperimentazione, con un affiancamento on the job per l’applicazione delle
tecniche ad un numero circoscritto di provvedimenti, scelti dalle differenti
amministrazioni;
una terza fase di diffusione attraverso seminari regionali presso le diverse amministrazioni
partecipanti ed un convegno conclusivo di condivisione delle esperienze.
Sono stati formati complessivamente 98 dirigenti e funzionari provenienti da 14 regioni
distribuite su tutto il territorio nazionale.
Il 60% dei partecipanti proviene dagli uffici di Giunta e il 40% dagli uffici legislativi del
Consiglio. La partecipazione delle diverse regioni è stata consistente: il Piemonte ha partecipato
in maniera numerosa con 16 persone; la Sardegna con 11 unità; la Sicilia, la Basilicata,
l’Abruzzo con 8, altre (Campania, Veneto, Lombardia, Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Umbria,
Lazio, Puglia e Molise) con valori inferiori.
Nella fase di sperimentazione sono state applicate le tecniche illustrate nell’attività di formazione
in aula con il duplice obiettivo di produrre un primo output sull’applicazione dell’AIR a livello
regionale e di individuare percorsi e strumenti operativi adeguati ai contesti regionali, in modo
da promuovere la diffusione dell’AIR all’interno delle amministrazioni.
Sono state concluse nove sperimentazioni con la partecipazione di altri uffici regionali , in
particolare gli Uffici statistici, gli Uffici di applicazione del provvedimento scelto, che non
necessariamente facevano parte del gruppo di lavoro. Per ognuna delle sperimentazioni, sono
state predisposte schede AIR e report di supporto.
L’attività di diffusione e divulgazione è stata realizzata anche attraverso seminari regionali
presso la maggior parte delle amministrazioni che hanno preso parte alla sperimentazione, con
l’obiettivo di diffondere sia all’interno dell’amministrazione (Consiglio, Giunta, dirigenti) che
all’esterno (parti sociali, associazioni industriali, associazioni e istituzioni interessate dal
provvedimento,ecc.) gli aspetti più salienti dell’AIR, al fine di contribuire ad accrescere
l’orientamento alla cultura della valutazione.
Infine, si è realizzato un convegno nazionale32 con la presenza di rappresentanti dell’Unione
Europea, dell’OCSE, esperti italiani, DAGL e SSPA, Dipartimento della Funzione Pubblica per
confronti fra i casi nazionali, stranieri e regionali.
6. Nella fase di sperimentazione sono state individuate alcune criticità. Una prima criticità è la
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ridotta disponibilità di informazioni e dei dati quantitativi a base dell’analisi economica. In tutte
le sperimentazioni effettuate, tranne che per il Veneto, anche per le caratteristiche del
provvedimento esaminato, la carenza di quadri informativi strutturati a sostegno del processo
decisionale incide profondamente sulla possibilità di effettuare analisi robuste e in grado di
cogliere tutte le interconnessioni che si possono determinare a valle dell’adozione di una
regolazione.
In questo ambito, il Formez si candida per essere il soggetto in grado di supportare attraverso
quadri formativi aggiornati e aggiornabili il monitoraggio e la valutazione in itinere.
Una seconda criticità riguarda l’organizzazione per le consultazioni che sono un nodo chiave
nell’attività dell’AIR per rilevare le esigenze, per precisare l’ambito di intervento, gli obiettivi e i
risultati attesi, per meglio qualificare e quantificare le categorie di costi e benefici.
Una ulteriore criticità riguarda il ruolo del gruppo di lavoro che in genere ha una ridotta
riconoscibilità all’interno dell’amministrazione regionale. Ciò comporta una scarsa
consapevolezza dello spazio in cui operare e una difficoltà nell’interloquire con gli altri attori
rilevanti per l’applicazione, sia interni che esterni all’amministrazione.
Infine, emerge in misura rilevante la ridotta presenza di una cultura dell’utilizzo della
valutazione d una scarsa consapevolezza dell’importanza di misurare gli effetti dell’attività
normativa sia ex ante che in itinere.
Sulla base di queste criticità, si possono formulare alcuni primi suggerimenti.
In primo luogo, si deve sottolineare che la sperimentazione è andata a buon fine laddove è
presente un gruppo di lavoro multidisciplinare integrato con diverse competenze professionali,
disponibile ad accettare e fare tesoro delle competenze diverse dalla propria.
Per attuare l’AIR, è quindi necessario creare un team multidisciplinare composto da un nucleo di
persone che si deve avvalere di esperti settoriali e che deve essere ufficialmente riconosciuto sia
all’interno della struttura che all’esterno.
In secondo luogo, si può osservare che non sono ancora adeguati i criteri di selezione dei
provvedimenti da sottoporre ad AIR. I manuali, le guide definiscono in linea teorica quali sono le
categorie di provvedimenti cui più appropriatamente si applica l’AIR. Ogni amministrazione
dovrebbe individuare al suo interno quali provvedimenti debbano essere sottoposti ad AIR in un
definito arco temporale, dato che non è né necessario né opportuno realizzare l’ AIR su tutti
provvedimenti regolativi.
La scelta dei provvedimenti da sottoporre ad AIR dovrebbe avvenire secondo un piano di
programmazione annuale o poliennale in cui è determinante il ruolo degli organi politici
nell’individuare quei provvedimenti strategici per le politiche dell’amministrazione rispetto a cui
è essenziale applicare l’AIR. Ciò non vuol dire che l’AIR deve essere applicata solo a leggi di
impianto ed alla definizione di politiche di settore, sia pur di natura regolativa e non distributiva.
L’AIR deve essere applicata anche a provvedimenti di minore portata istituzionale, ma
sicuramente rilevanti per il programma del Presidente della Giunta.
Un ulteriore problema riguarda il fatto che il procedimento di attuazione dell’AIR è costoso, in
termini di risorse umane dedicate all’interno e anche all’esterno dell’amministrazione così come
si deve evitare che una applicazione di AIR generi ritardi eccessivi nell’applicazione della
regolamentazione.
E’ necessaria quindi una forte collaborazione con l’organo politico che è parte integrante del
processo AIR, in particolar modo nelle fasi di definizione degli obiettivi, delle ipotesi sulle
opzioni, del budget delle Direzioni Generali e di spesa da allocare. E’ altresì necessario che la
diffusione della cultura della valutazione nel management pubblico costituisca un obiettivo di
assoluta priorità per attuare una svolta per gestire la transizione, da una fase di regolazione ad
una di attuazione e per creare le condizioni affinché le regole si trasformino in risultati.
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III Sessione : la Semplificazione e il Drafting
Apertura dei Lavori
Raffaele Di Nardo33
Pur avendo solo il compito di introdurre i relatori, non mi esimo dal fare qualche piccola
riflessione sul lavoro che abbiamo sviluppato ieri. La giornata si è sviluppata su due punti
fondamentali. Sono stati esaminati specifici argomenti, riguardanti sia la teoria sia la pratica
dell’analisi di impatto, che costituisce uno strumento di supporto alle decisioni che si prendono
in sede politica ed in sede amministrativa, nel momento in cui si effettuano scelte per creare
nuove regole e per modificare quelle preesistenti.
Abbiamo preso in rassegna le teorie - anche abbastanza recenti - su questo argomento e alcune
esperienze di campo presentate da testimoni di grande spessore.
Il lavoro di ricognizione della letteratura esistente, che continua a crescere anche con una certa
velocità in Italia e all’estero, e che consente nuove prospettive tecnico-scientifiche, ci ha posto
nella condizione di scrivere una nuova pagina nel settore della sperimentazione, della
innovazione e della regolazione nella pubblica amministrazione.
Una testimonianza tangibile è, per quanto riguarda il nostro Paese, il lavoro della Presidenza del
Consiglio dei Ministri in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica -Ufficio per
l’innovazione delle pubbliche amministrazioni (UIPA) - , che ha prodotto alcune opere
riepilogative dei risultati degli studi condotti a livello nazionale ed internazionale sull’
argomento. Tali informazioni possono essere utili a chi si avventura per la prima volta per il
sentiero della conoscenza dell’AIR.
Ci sono ottime pubblicazioni edite da Rubettino per il Dipartimento della Funzione Pubblica
(DFP). La prima è L’ analisi d’ impatto della regolazione in prospettiva comparata, a cura di
Claudio Radaelli, del settembre 2001, che fa parte di un progetto finalizzato dell’AIR promosso
dal DFP. Il testo è scritto a più mani - otto autori per otto capitoli - e il suo scopo è fornire una
valutazione dei costi e dei benefici delle diverse opzioni regolative che comportano effetti
tangibili per la comunità. Nel volume sono raccolti i risultati di una ricognizione sistematica su
esperienze dell’ ambito dell’OCSE, - Australia, Canada, Danimarca, Belgio, Francia ed altri
Paesi- , con l’obiettivo di fornire informazioni sulla concreta attuazione dell’ AIR. Il quadro
comparativo costituisce un’ottima lezione su cui riflettere per il futuro, per le nuove esplorazioni
e le esigenze di approfondimento.
La seconda è La consultazione nell’Analisi di Impatto della Regolamentazione, a cura di
Antonio La Spina e Sabrina Cavatorto. Il volume approfondisce il ruolo della consultazione
quale fattore strategico dell’ AIR e fa parte della “cassetta degli attrezzi” per questo tipo di
lavoro. Esso contiene una serie di indicazioni sulle modalità con cui si possono effettuare le
consultazioni. Si dice che nei regimi democratici la consultazione è uno degli strumenti di più
forte partecipazione; tuttavia, vi sono tecniche di consultazione che possono oscillare tra l’
imposizione o la consultazione apparente e la reale pratica della consultazione, cioè come ascolto
reale della comunità. In Inghilterra è stata introdotta addirittura una cattedra su questo
argomento: la democrazia in piazza.
33
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La terza pubblicazione, La valutazione dei costi-benefici nell’analisi dell’impatto della
regolazione, affronta la problematica delle grandi incertezze che affliggono questo settore
poiché: non si introducono elementi di certezza bensì forti elementi di incertezza; si
abbandonano vecchi criteri di costruzione delle norme e si preferisce “farle scorrere” sul campo.
Questo volume è introdotto da una breve ma interessantissima presentazione di Pia Marconi, che
mette in evidenza questi elementi di difficoltà e fornisce informazioni oggettive alla comunità.
L’ultima produzione, almeno in ordine cronologico, è il volume del Formez L’Analisi di Impatto
della Regolamentazione : le esperienze regionali, della collana “Materiali”, che raccoglie
esercitazioni sul campo realizzate in circa dieci mesi in diverse Regioni Italiane. Il progetto di
formazione e assistenza, una formula ormai molto utilizzata dal Formez, è stato svolto da uno
staff composto da un nutrito gruppo di persone. Vi invito a leggere questo testo, che tra l’ altro è
accessibilissimo anche per il modo con cui è presentato, tecnico ma lineare, in piena sintonia
con le regole della semplificazione.
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La semplificazione della normativa comunitaria
Massimo Angelino34

1. Introduzione
Vorrei innanzitutto ricordare che il Segretariato Generale della Commissione è il servizio del
Presidente della Commissione
Il Segretariato Generale svolge delle funzioni di impulso e di coordinamento delle politiche della
Commissione europea: impulso vuol dire definire e metter a punto le iniziative politiche più
importanti che sono avviate direttamente dal Presidente; coordinamento vuol dire assicurare la
coerenza dell’azione politica dell’insieme dei servizi della Commissione, che l’imput trasmesso
al massimo livello politico sia trasmesso e si concretizzi nell’azione e nelle iniziative realizzate
dai servizi della Commissione nel loro insieme.
All’ interno del Segretariato Generale una Task Force è stata creata per preparare e seguire i
lavori della Convenzione per la riforma dei trattati dell’Unione europea si occupa anche delle
“questioni istituzionali”.
Io lavoro all’interno dell’Unità della Task Force che si occupa delle questioni istituzionali e mi
occupo delle iniziative legate alla Better Regulation ed in particolare dell’implementazione del
programma di semplificazione che la Commissione ha avviato nel febbraio del 2003 a seguito
del Libro Bianco sulla Governance e il piano d’azione “legiferare meglio” .
Gli obiettivi che mi prefiggo nella rappresentazione di oggi sono sostanzialmente due:
− da un lato, cercare di darvi una visione del contesto globale nel quale la Commissione
opera in materia di semplificazione legislativa e più in generale di tutte quelle iniziative
che incidono sul processo legislativo della Commissione;
− dall’altro, illustrarvi in maniera più dettagliata l’azione della Commissione in materia di
semplificazione della legislazione comunitaria, fornendovi degli elementi sugli
obbiettivi, la metodologia ed sui risultati ottenuti nella prima fase di realizzazione del
suo programma.
Una premessa mi pare comunque opportuna perché la Commissione è spesso accusata
(soprattutto dagli Stati membri) di una sorta di “furore legislativo”, ovvero di proporre norme di
qualsiasi genere ed in qualsiasi campo che incidono sulla vita dei cittadini e degli operatori
economici senza nessun ordine, quasi avesse un potere (ed una volontà deliberata) di tutto
regolamentare.
Non bisogna mai dimenticare due elementi fondamentali:
− il primo è il potere di iniziativa della Commissione. La Commissione ha il potere
esclusivo dell’iniziativa legislativa sancito dai Trattati costitutivi della Comunità
Europea e dell’Unione Europea. Questo potere é esercitato nell’interesse dell’Unione ma
con dei limiti: il Consiglio Europeo è il massimo organo d’indirizzo politico ed il
Parlamento Europeo ha acquisito, con la Presidenza Prodi, un ruolo di indirizzo
nell’azione della Commissione. Se si analizza l’insieme delle proposte presentate dalla
Commissione ci si rende conto che il 90% della legislazione proposta non dipende dalla
sola ed esclusiva volontà di questa. Il 30% della legislazione proposta, infatti, è
presentata al legislatore (Consiglio ed Parlamento) su richiesta degli Stati membri e del
34
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Parlamento europeo; un altro 30% dipende sostanzialmente da accordi internazionali
(ovvero disposizioni presentati dalla Commissione per implementare gli impegni assunti
a livello internazione); un’altro 30% della normativa proposta dipende dalle obbligazioni
che la Commissione ha per effetto dei Trattati di realizzare delle politiche comuni (è il
caso ad esempio della politica agricola); infine, il 10% restante rappresenta il vero e
proprio diritto esclusivo di iniziativa legislativa. In conclusione, l’azione autonoma in
materia regolamentare della Commissione è molto limitata e comunque si essa esercita
nei limiti dei Trattati con un rigoroso rispetto dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità35. In fondo, i più grandi regolatori e normatori restano ancora oggi gli
Stati membri: la proporzione della legislazione che la Comunità adotta in rapporto alla
legislazione nazionale resta una parte minore della legislazione che si applica sui
cittadini e gli operatori economici dell’Unione. La qualità della legislazione e la quantità
della legislazione che incide sugli operatori, sui cittadini e sul funzionamento dei mercati
dipende ancora in gran parte dall’ operare degli Stati membri nell’ambito della loro
autonomia e sovranità in materia legislativa;
− il secondo, che è altrettanto importante e che viene pur spesso ricordato ma non è
sufficientemente colto dall’ opinione pubblica è che il legislatore dell’ Unione europea
non è la Commissione , bensì il Consiglio dei Ministri ed il Parlamento europeo. La
legislazione comunitaria che viene adottata e che poi si traduce, nel caso delle direttive,
in normative a livello nazionale sono il frutto spesso di un compromesso tra Parlamento
europeo e Consiglio dei Ministri sulle norme che poi hanno un’incidenza sui cittadini
dell’Unione. Il fatto che la Commissione sia considerata come una fonte di
regolamentazione ingombrante e onnipresente deve quindi essere ridimensionato e
messo in un contesto istituzionale dove di fatto sono il Consiglio dei Ministri (ad
espressione della volontà e dell’indirizzo politico dei singoli ministri nazionali) ed il
Parlamento europeo (espressione della volontà popolare democraticamente
rappresentata) che alla fine decidono qual’é il tipo di norma o di regolamentazione che
alla fine viene applicata sui cittadini, le imprese e gli operatori economici in generale.
2. Il contesto politico
E’ importante inquadrare le problematiche legate alla Better Regulation, la migliore
regolamentazione (ed il miglioramento all’ambiente regolamentare nel quale operano gli
operatori) e le iniziative che vengono prese per migliorare la qualità, l’efficienza, l’efficacia e la
visibilità della regolamentazione nel suo proprio contesto politico.
Dopo l’esperienza della “deregulation” britannica ed americana che ha dominato l’inizio del
dibattito sulla semplificazione (o meglio dell’eliminazione pura e semplice di interi pezzi di
legislazione) si è sviluppato un nuovo concetto, la Better Regulation (termine di difficile
traduzione che potrebbe essere sintetizzato in “regolamentare meglio” o “migliore
regolamentazione”), che è quello che oggi guida la Commissione e gli stati membri nelle
iniziative volte a migliorare il quadro regolamentare nel quale cittadini ed operatori economici
operano.

35

Questi principi fondamentali dell’azione legislativa a livello dell’Unione sono stati costituzionalizzati nel trattato
di Maastricht (1992). Sono principi che sono tipici degli ordinamenti federali. Tali principi guidano l’azione della
Commissione: in termini concreti significa che la Commissione opera là dove può fare meglio dei singoli Stati
membri (pensiamo al Mercato Interno per esempio, dove una sola norma sostituisce 15 norme nazionali ed assicura
la libera circolazione di servizi, beni, persone a capitali all’interno dell’Unione) e nel modo meno invadente e
vincolante possibile, ovvero scegliendo quello strumento che proporzionalmente è il meglio adattato a perseguire gli
obiettivi fissati.

55

Negli ultimi anni alla “deregulation” si è passati al concetto di “migliore legislazione”. Gia nel
1992 al Consiglio europeo di Edimburgo la semplificazione ed il miglioramento del quadro
regolamentare viene indicato come una delle priorità della Comunità, stabilendo anche il legame
tra quadro regolamentare e competitività del sistema europeo. Nel 2000, il Consiglio europeo di
Lisbona ha definito l’obiettivo, per l’Unione, di diventare l’area economica più competitiva del
pianeta per la fine della prima decade del 2000 e l’azione della Commissione e degli Stati
membri si ispirano a questo obiettivo politico e strategico. Il nesso tra quadro regolamentare e
competitività viene ribadito con forza: migliorare e semplificare la legislazione esistente e quella
futura diventa, per tutti, un obiettivo di primaria importanza.
3. Le priorità politiche della Commissione Prodi (2001)
Fatte queste premesse, arriviamo agli obiettivi che Prodi si è dato nel momento in cui ha assunto
il mandato di Presidente della Commissione europea: Prodi fa della “governance” europea, cioè
il sistema delle regole di governo dell’ Europa, una delle sue priorità per il mandato della
Commissione (2000-2005).
Nel 2001 la Commissione presenta un Libro Bianco sulla Governace36 che apre il dibattito
pubblico in seno all’Unione su quali sono i principi e le regole che devono “governare” i rapporti
tra le diverse istituzioni e i diversi ordinamenti (nazionali, comunitari, internazionali) e viene
affrontato il problema del miglioramento delle politiche e delle regolamentazioni.
In attesa che si formalizzino i commenti e le osservazioni del Parlamento europeo e dagli Stati
membri al Libro Bianco sulla Governance, la Commissione presenta un primo documento di
natura politica “Semplificare e migliorare il quadro regolamentate”37, un c.d. policy paper, che
indica gli obiettivi che si prefigge per semplificare il quadro regolamentare. Quattro sono le linee
d’azione identificate dalla Commissione:
− la semplificazione e il miglioramento della acquis comunitario, dove per acquis si
intende il corpo di norme che costituiscono il diritto secondario della Comunità (le
direttive, i regolamenti, le decisioni);
− una migliore e più appropriata legislazione per i cittadini e gli operatori;
− una nuova cultura all’interno delle istituzioni (nella redazione delle norme, nei rapporti
tra amministrazione e utilizzatore finale);
− una migliore trasposizione e applicazione del diritto comunitario.
Parallelamente al Libro Bianco della Commissione, gli Stati membri su propria iniziativa
lanciano una riflessione sulla Better Regulation che da vita al Rapporto Mandelkern (Novembre
2001). Tale rapporto oltre a fornire una serie di raccomandazioni alla Commissione, avvia un
piano d’azione per gli Stati membri volto a migliorare la legislazione nazionale che partendo
dalla condivisione delle informazioni circa le singole pratiche legislative e dall’identificazione
delle migliori pratiche legislative e di semplificazione giunge fino all’adozione di metodologie
comuni agli Stati membri in materia legislativa, regolamentare e di semplificazione.
4. Il piano d’azione Better Regulation (2002)
Dopo aver definito i principi politici della sua azione, la Commissione passa all’azione e nel
giugno 2002 presenta una Comunicazione intitolata “European Governance: Better
36
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Lawmaking”38 che comprende un piano d’azione per semplificare e migliorare il quadro
regolamentare e due iniziative destinate a modificare profondamente le procedure di
preparazione delle proposte legislative della Commissione relative agli standard minimi di
consultazione e alle analisi d’impatto (impact assessment). Il dettaglio di queste due ultime
iniziative fanno parte di due distinte Comunicazioni39.
I concetti chiave che sono dietro all’elaborazione di questo piano di azione sono il dibattito sulle
Governance lanciato da Prodi, lo sviluppo sostenibile (ogni iniziativa ed azione della Comunità
deve tenere in conto della sua dimensione economica, sociale ed ambientale) e la strategia di
Lisbona (l’Unione come l’area più competitiva e prospera del pianeta).
Il piano d’azione avviato dalla Commissione poggia su seguenti pilastri:
− migliorare la qualità della legislazione proposta attraverso l’adozione di standard
minimi per la consultazione delle parti interessate; la realizzazione di analisi di impatto
per tutte le proposte legislative maggiori; una migliore presentazione delle motivazioni
che sono alla base di ogni proposta (sviluppando adeguatamente la parte relativa
all’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ed i risultati dell’analisi
d’impatto); l’inserimento sistematico, quando possibile, di una clausola di revisione nelle
proposte adottate dal legislatore; l’adozione di standard minimi per il ricorso
all’opinione scientifica nelle preparazione delle proposte ed infine l’uso di strumenti
alternativi alla legislazione (come l’autoregolamentazione o la co-regolamentazione);
− un’efficace monitoring dell’adozione e dell’applicazione della legislazione
comunitaria attraverso un uso maggiore della facoltà per la Commissione di ritirare le
proposte presentate al legislatore (non solo per quelle che giacciono da tempo sur tavolo
del legislatore senza essere state esaminate ma anche per quelle proposte che rischiano di
essere completamente denaturate dal legislatore nella ricerca di un compromesso al
ribasso) ed un rafforzamento delle procedure di infrazione (per gli Stati membri che non
implementano le direttive nei limiti di tempo richiesto) e di trasposizione nel diritto
nazionale;
− la conclusione di un accordo interistituzionale per legiferare meglio, accordo politico
già raggiunto tra la Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio e che dovrebbe
essere definitivamente approvato entro la fine dell’anno. L’accordo istituisce delle
procedure di dialogo tra le tre istituzioni per quanto riguarda la programmazione
legislativa, le procedure per il trattamento delle proposte di semplificazione legislativa e
stabilisce per la prima volta una definizione degli strumenti alternativi ed il loro ambito
di applicabilità;
− la semplificazione e la riduzione della legislazione comunitaria, annunciando la
presentazione imminente di un’azione quadro in materia.
5. L’azione quadro della Commissione per l’aggiornamento, la semplificazione e la
riduzione della legislazione comunitaria (2003.)
Facendo tesoro delle precedenti esperienze in materia di semplificazione della legislazione
comunitaria (le iniziative SLIM e BEST40) e dei nuovi concetti elaborati in materia di “miglior
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legislazione” (non si parla più di deregulation ma di Better Regulation e gli Stati membri
prendono finalmente coscienza della loro responsabilità nella definizione di un quadro
regolamentare favorevole alla competitività) già presentati nel Libro Bianco sulla Governance, la
Commissione adotta nel febbraio del 2003 un’azione quadro volta ad aggiornare, semplificare e
ridurre il volume della legislazione comunitaria41.
Con quest’iniziativa, il Presidente Prodi ha voluto, da un lato, dare un nuovo impulso alla
semplificazione ed alla riduzione del volume della legislazione comunitaria, dall’atro, fissare
priorità politica al massimo livello, quello del Collegio dei Commissari, indicando una strategia
globale ed un quadro coerente alla semplificazione a cui i servizi della Commissione devono
conformare la loro azione.
La necessità di un forte input politico e di un approccio “dop-down”, per vincere le resistenze
dell’amministrazione al cambiamento, si riscontra anche a livello degli Stati membri
dell’Unione: i Paesiche sono maggiormente attivi in materia di semplificazione hanno istituito
delle unità di coordinamento e di controllo sotto il diretto controllo del Primo Ministro o a livello
centrale dell’amministrazione ed hanno fatto della semplificazione una delle priorità politiche e
degli obiettivi dell’azione di governo.
Questo ambizioso programma di semplificazione si articola in tre fasi di sei mesi ciascuna, alla
fine di ognuna delle quali la Commissione presenterà al Consiglio ed al Parlamento Europeo un
rapporto sui progressi realizzati durante la sua implementazione.
Il programma è cominciato a febbraio del 2003, la prima fase si è conclusa a settembre dello
stesso anno; la seconda fase copre il periodo ottobre 2003 - marzo 2004; la terza ed ultima fase
va da aprile 2004 fino alla fine dell’ anno. La divisione del programma in tre fasi é stata decisa
per consentire di monitorare l’implementazione del programma e di apportare le eventuali
correzioni nella fase di attuazione.
Il programma si articola intorno alle seguenti azioni:
− la semplificazione. Un quadro di riferimento globale ed una metodologia di lavoro
coerente sono state messi a punto. I servizi della Commissione procedono in primo luogo
ad uno screening delle politiche o delle parti di legislazione suscettibili di fare l’oggetto
d’iniziative di semplificazione.
La Commissione ha definito la semplificazione in senso largo (semplificazione della
legislazione che può essere neutrale rispetto agli obiettivi della legislazione e quindi
puramente testuale o che può prevedere delle modifiche negli obiettivi perseguiti e negli
strumenti giuridici; semplificazione delle procedure amministrative rivolte agli Stati
membri, semplificazione delle disposizioni che si applicano direttamente agli operatori
economici) ed ha definito una lista di 9 indicatori per identificare i settori prioritari da
semplificare. Sulla base dell’esame della legislazione, i servizi identificano gli atti
legislativi suscettibili di fare l’oggetto di una proposta di semplificazione ed infine
avviano i lavori preparatori per l’adozione da parte del Collegio di una proposta di
semplificazione da trasmettere al legislatore (Consiglio e Parlamento europeo).
Durante la prima fase d’implementazione del programma (febbraio - settembre 2003)
sono stati identificati 19 settori di politica con un potenziale di semplificazione oggetto di
screening. Identificati questi 19 settori, 140 direttive, 30 regolamenti ed un paio di
decisioni specifiche sono stati identificati come atti legislativi suscettibili di essere
semplificati. I servizi della Commissione hanno quindi avviato la preparazione di 23
semplificazione della legislazione comunitaria in vigore spesso frutto di delicati negoziati e compromessi al
momento della loro adozione.
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proposte di semplificazione, di cui 14 sono già state formalmente adottate dalla
Commissione, 1 è stata cancellata ed 8 sono state posticipate;
− la codificazione, per cui si intende l’adozione di un nuovo atto giuridico che integra o
abroga gli atti facente oggetto della codificazione senza cambiare la sostanza della
legislazione.
La Commissione ha avviato un programma de-codificazione in cinque anni (2001-2005)
per codificare gran parte della legislazione comunitaria. In questa prima fase sono stati
identificati 220 testi, 15 sono stati adottati dalla Commissione e presentati al legislatore di
cui già 7 adottati, 55 sono stati abbandonati e 132 sospesi. Inoltre, 150 proposte di
codificazione sono in corso di preparazione.
Il rallentamento nel processo di codificazione dipende in larga misura dall’ingresso dei
nuovi Stati membri il prossimo 1 maggio 2004 (la codificazione è stata di fatto congelata
per permettere ai nuovi entranti di recepire la legislazione attualmente in vigore senza
modifiche in corso di adesione).
La rifondazione della legislazione è anch’esso uno strumento che può venire utilizzato
per la semplificazione: esso consente di includere in un unico testo giuridico parti di testi
che in precedenza erano divisi in diversi atti giuridicamente separati;
− il consolidamento che consente di avere una presentazione unitaria di diversi testi
giuridici in un unico testo che non ha valore giuridico. Il programma di codificazione è
stato quasi completato e questi “Testi Unici” sono disponibili al pubblico attraverso le
banche dati della legislazione comunitaria (CELEX e EUR-Lex);
− l’abrogazione e la caducità. L’abrogazione consente di eliminare dal corpo legislativo
una normativa che non è più d’applicazione mentre la caducità consente di eliminarla
dalla legislazione attualmente in vigore ma mantenerla nel corpo normativo perché
continui a rendere validi dal punto di vista giuridico gli effetti che ha prodotto. Nella
prima fase di implementazione dell’azione quadro sono stati identificati 580 candidati
(che rappresentano il 4% dell’acquis comunitario. L’obiettivo è il 25% in termini di
volume) mentre per la seconda fase si prevede che altri 180 atti possano essere abrogati
o resi caduchi;
− l’organizzazione e presentazione dell’acquis. L’obiettivo della Commissione è quello
di far sì che la legislazione attualmente in vigore sia accessibile ai cittadini ed agli
operatori in modo chiaro, trasparente e gratuito attraverso le banche dati CELEX e EURLex. L’ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità sta lavorando assiduamente a
questo obiettivo;
− una strategia di implementazione. L’implementazione dell’accordo interistituzionale
“legiferare meglio” che è stato negoziato col Consiglio Parlamento europeo è un
elemento fondamentale per il reale successo del processo di semplificazione adottato
dalla Commissione ed in corso di realizzazione. A tal proposito si ricorda che una volta
entrato in vigore, tale accordo prevede che il Consiglio ed il Parlamento europeo
adottino entro sei mesi le procedure e le metodologie di lavoro per trattare in maniera
appropriata le proposte di semplificazione. Il Segretariato Generale della Commissione,
dal canto suo, ha rafforzato le strutture di coordinamento interno alla Commissione per
dare impulso, monitorare e coordinare l’implementazione della presente azione, in
particolare attraverso il Gruppo di Coordinamento Interservizi presieduto dal Segretario
Generale Aggiunto che si riunisce regolarmente su base mensile. Da parte del Consiglio,
l’eventuale creazione di un gruppo di lavoro ad hoc in materia di Better Regulation
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potrebbe consentire un migliore coordinamento dei lavori delle diverse formazioni del
Consiglio in materia di semplificazione.
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L’esperienza di semplificazione amministrativa in Francia
Armelle Daumas42
Oggi tratterò l’esperienza della semplificazione amministrativa in Francia. La semplificazione
amministrativa è uno degli aspetti della qualità della regolamentazione che è l’argomento
generale di questo convegno. Perché semplificare quando si sa che è difficile semplificare?
Questa constatazione è condivisa nelle società moderne: la complessità del diritto, dei testi, delle
procedure, l’arcaismo di alcune regolamentazioni, l’inflazione normativa, tutto questo provoca
una mancanza di chiarezza delle regolamentazioni. Questa complessità ha anche un costo –
costo di gestione per le amministrazioni – e causa dei rischi di ineguaglianza e di insicurezza
giuridica per gli utenti e le aziende. Le motivazioni per semplificare sono dunque molteplici:
migliorare i rapporti con il pubblico, semplificare le pratiche per le aziende, rafforzare l’efficacia
dell’amministrazione e lo sviluppo turistico del territorio. La relazione che vi presento oggi si
basa quindi sull’esperienza amministrativa in Francia e tratterà due punti: il primo, la
semplificazione del diritto, che è l’asse principale su cui sta lavorando attualmente il governo
francese in materia di semplificazione amministrativa; il secondo, più sinteticamente, il
miglioramento della qualità normativa. Questa relazione non si basa sulla decentralizzazione e
sulla chiarificazione delle competenze tra Stato e collettività locali, tema di semplificazione
amministrativa ma non di qualità regolamentare, dato che in Francia, come sapete, le collettività
locali non hanno potere normativo.
La semplificazione necessaria del diritto è stata constatata da grandi istituzioni francesi come il
Consiglio di Stato, che nel 1991, più di dieci anni fa, aveva dedicato un rapporto alla
proliferazione delle norme e alla loro scarsa qualità. Il Consiglio Costituzionale ha inoltre
dichiarato che l’accessibilità e l’intelligibilità della legge era un obiettivo di valore
costituzionale. Questo obiettivo di semplificazione è non soltanto costituzionale ma anche
politico dato che è presentato dal Capo dello Stato e dal Primo Ministro come una delle opere
prioritarie della riforma dello Stato. L’amministrazione francese si è dotata di strutture proprie
della riforma dello Stato per lavorare sulla semplificazione amministrativa. Si tratta di strutture
cosiddette “leggere” collegate al Primo Ministro e messe a disposizione del Ministro preposto
alla riforma dello Stato e che hanno elaborato dei nuovi metodi di lavoro. Nel 1966, quindi
praticamente trent’anni fa, è stato creato un primo organismo che si occupava dei formulari
amministrativi, il CERFA, Centro di registrazione e di revisione dei formulari; gli è succeduto un
organismo che si occupava delle formalità amministrative, la COSIFORM nel 1983 –
Commissione per la semplificazione delle formalità amministrative –; successivamente, un
organismo con attribuzioni più ampie, la COSA, Commissione che si occupava delle
semplificazioni amministrative. Notate l’evoluzione dei termini: semplificazione dei formulari,
poi delle formalità e infine semplificazioni amministrative. Attualmente l’obiettivo è ancora più
ambizioso poiché si tratta di semplificazioni del diritto. Giusto due parole sulla Commissione
COSA, creata nel 1998 e che oggi non esiste più, che vanta un bilancio di cinque anni di lavoro
abbastanza importante in tema di semplificazione amministrativa. Il lavoro di questi cinque anni
ha portato alle semplificazioni delle pratiche dei privati, come ad esempio un provvedimento
abbastanza popolare in Francia quale quello della soppressione dei certificati di stato civile e di
un certo numero di certificati di residenza (più di sessanta milioni all’anno). Un’altra modalità di
semplificazione: la smaterializzazione dei moduli per il rimborso delle spese sanitarie con
l’utilizzo della “carta vitale” elettronica.
Le semplificazioni hanno coinvolto anche le aziende, ad esempio le pratiche per creare
un’azienda, per iscriverla in un Registro, per facilitare le assunzioni stagionali, per sopprimere o
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alleggerire le autorizzazioni e i consensi per esercitare certe professioni, per incrementare e
facilitare i documenti sociali e fiscali. Un lavoro importante infine, è stato realizzato sui
formulari, che sono un esempio della complessità amministrativa. Si è lavorato per migliorarne
la qualità, la chiarezza, l’accessibilità, sia che i formulari siano cartacei o usati per via
elettronica; il numero di questi formulari è stato ridotto del 40% in cinque anni.
Nel 2003 il nuovo Governo ha deciso di creare delle nuove strutture per la riforma dello Stato
che sono sempre strutture molto leggere. Esistono due commissioni e un ente: una commissione
per la modernizzazione della gestione pubblica e delle strutture dello Stato; una commissione per
gli utenti e le semplificazioni amministrative; un ente per lo sviluppo dell’amministrazione
elettronica. Tutte e tre le strutture sono vicine al Primo Ministro e messe a disposizione del
Segretario di Stato. La denominazione di questi tre organismi mostra già i pilastri della riforma
dello Stato, che verte effettivamente sulla gestione pubblica e sulle strutture dello Stato, sui
rapporti con gli utenti, sulle semplificazioni amministrative e sullo sviluppo dell’amministrazione
elettronica. Il cantiere della semplificazione del diritto e della semplificazione amministrativa
dipende, quindi, dalla seconda commissione, la DUSA – Commissione per gli utenti e le
semplificazioni amministrative – che è succeduta alla COSA di cui vi ho appena parlato. La
DUSA coordina questa politica della semplificazione delle procedure e delle formalità
amministrative, in rapporto diretto con l’insieme dei ministeri. Il suo compito principale nel 2003
è stato quello di elaborare un progetto di legge votato il 2 luglio 2003, che abilitava il Governo a
semplificare il diritto con un’ordinanza. Un secondo progetto di legge è in corso di preparazione.
Nella mia relazione non parlerò degli aspetti dei rapporti con l’utente di cui si occupa anche la
DUSA, relativamente alla qualità delle pratiche, all’armonizzazione, alla normalizzazione e alla
semplificazione dei formulari e allo sviluppo dell’utilizzo di un linguaggio amministrativo
semplice e comprensibile per tutti. In questa sede illustrerò piuttosto il lavoro di attuazione di
questa legge di semplificazione del diritto. C’è stato prima di tutto un lavoro governativo di
censimento delle misure di semplificazione che sono state la fonte di questo progetto di legge e
poi un sodalizio abbastanza originale con il Parlamento. Nel 2002, il Primo Ministro ha inviato
una circolare ai propri ministri per chiedere loro di proporre dei provvedimenti in materia di
riforma e di semplificazione amministrativa. Il coordinamento interministeriale è stato assicurato
dalla DUSA. Gli arbitrati interministeriali sono stati gestiti dal Segretariato Generale del
Governo e, al termine dei lavori, è stato presentato un progetto di legge al Consiglio dei Ministri
prima di essere sottoposto al Parlamento. Il ventaglio delle misure proposte è molto ampio per
questo primo progetto di legge : sono misure di semplificazione che riguardano gli utenti, privati
o aziende che siano, ma anche l’amministrazione stessa nel suo funzionamento interno. Queste
misure possono essere; ministeriali come, ad esempio, le semplificazioni che riguardano
l’organizzazione delle elezioni; interministeriali, con provvedimenti che riguardano numerosi
Ministeri come quello delle Infrastrutture, dell’Ambiente e dell’Agricoltura; trasversali e
riguardanti i rapporti degli utenti con l’amministrazione. L’esposizione delle motivazioni di
questo progetto di legge illustra bene gli obiettivi di questa legge. Questa legge di abilitazione ha
come scopo quello di rendere l’amministrazione più chiara ed efficace, per i cittadini, nella
misura in cui la semplificazione è necessaria ad un’amministrazione di servizio e di qualità; per i
dipendenti statali che aspirano ad un funzionamento più semplice e più efficace della loro
amministrazione, per potersi concentrare sul cuore della loro professione e per l’economia
francese la cui competitività non deve essere ostacolata da un eccesso di regolamentazioni che
creano una vera e propria insicurezza giuridica per gli operatori economici. Il Governo, per
attuare il suo programma di semplificazione, ha deciso di seguire la via delle ordinanze previste
all’articolo 38 della Costituzione Francese. Il Governo chiede al Parlamento l’autorizzazione ad
attuare tramite ordinanza, entro un termine stabilito, dei provvedimenti che normalmente sono di
competenza della legge.
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Quali sono le ragioni di questo ricorso alle ordinanze? Sono molteplici. Prima di tutto l’urgenza,
perché procedere per ordinanza permette di velocizzare l’attuazione di queste misure di
semplificazione; vi è poi l’ingombro del calendario parlamentare, dato che il Parlamento ha
attualmente un certo numero di progetti di legge di riforme, estremamente gravose come, ad
esempio, la riforma delle pensioni o quella del sistema previdenziale. Inoltre, questi
provvedimenti sono spesso estremamente tecnici, benché di ordine legislativo. Una procedura di
ratificazione inquadra la procedura dell’ordinanza: le ordinanze sono elaborate dai Ministeri e
presentate in Consiglio dei Ministri ; vengono pubblicate, poi viene presentato in Parlamento un
progetto di legge di ratificazione dell’ordinanza, entro il termine di abilitazione. Ancora, è stata
organizzata per la legge del 2 luglio una disposizione specifica che prevede che il Governo
depositi in Parlamento un rapporto annuale sul lavoro delle semplificazioni. Questa legge
prevede infine la creazione di un organismo di tipo nuovo, il Consiglio di orientamento della
semplificazione amministrativa. Questo organismo, che non è stato ancora creato ufficialmente, è
nuovo per la sua composizione perché associa persone elette a livello nazionale, altre elette dalle
collettività territoriali e personalità qualificate che provengono dal mondo civile, che
rappresentano sia il settore del diritto - professori universitari o avvocati - che il mondo delle
aziende. Questo Consiglio è incaricato di fare qualunque proposta per semplificare la
legislazione e la regolamentazione, così come le procedure, le strutture e il linguaggio
amministrativo. La cosa interessante di questo Consiglio è che si tratta di una nuova fonte di
misure per il Governo e il suo relatore generale è la Delegata per gli utenti e per le
semplificazioni amministrative. Questo permette di creare un legame tra il mondo
dell’amministrazione, il mondo politico e la società civile. Infine, una seconda legge di
abilitazione è in corso di elaborazione ed è previsto che ci sia una legge di abilitazione per
semplificare il diritto annualmente, durante tutta la legislatura, per quanto possibile.
Quali sono le disposizioni di questa legge? Ce ne sono di tre tipi: disposizioni trasversali,
disposizioni settoriali e un capitolo sulla codificazione. Le disposizioni trasversali sono guidate
dal Segretario di Stato alla Riforma dello Stato e riguardano la modernizzazione dei rapporti tra
l’amministrazione e i Francesi. Queste disposizioni comportano parecchie diramazioni: lo
sviluppo degli scambi di informazioni tra le amministrazioni a proposito di un utente e il
trattamento del suo dossier comune a varie amministrazioni; l’attivazione del principio della
fiducia reciproca che regge i rapporti tra amministrazioni e utente. L’idea che gli utenti siano in
buona fede nei loro rapporti con l’amministrazione contribuisce ad alleggerire le obbligazioni
procedurali. Questo principio si traduce nella sostituzione dei
certificati con delle
autocertificazioni in un certo numero di ambiti che sono precisati tramite decreto in Consiglio di
Stato. Infine, un’altra idea è di registrare in un testo di livello regolamentare tutti i certificati che
si possono esigere per mettere fine a quello che viene chiamato diritto di sportello ed evitare che
le amministrazioni possano, con una semplice circolare, richiedere un certo numero di
certificati. Questa legge sulla semplificazione del diritto comporta anche delle semplificazioni
settoriali che riguardano le pratiche amministrative della vita quotidiana, ad esempio, i rapporti
tra imprenditori privati e salariati per quanto riguarda le assunzioni o i documenti sociali e
fiscali. Ciò riguarda anche delle misure di semplificazione delle procedure elettorali, come i voti
per procura, le formalità richieste ai candidati in materia di conti di campagna elettorale o
l’organizzazione delle elezioni non politiche come quelle delle Camere di commercio o
dell’industria. Le misure riguardano anche il settore sanitario e sociale, misure di semplificazione
in materia di riorganizzazione amministrativa, di funzionamento del sistema sanitario o di
creazione di enti sociali o socio-sanitari. Infine, ci sono delle misure che riguardano le aziende,
ad esempio la semplificazione dei regimi di esonero dei contributi sociali o di sgravio degli
obblighi che pesano sulle professioni regolamentate.
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Un altro capitolo di questa legge di semplificazione del diritto riguarda la codificazione. La
codificazione risponde al principio di accessibilità e di intelligibilità del diritto. La Francia vanta
un’esperienza di vecchia data poiché il primo codice risale all’epoca napoleonica. La concezione
in vigore era una codificazione “a diritto costante”, cioè una codifica che univa insieme le leggi
in vigore alla data dell’adozione del codice con la riserva di apportare le modifiche necessarie a
migliorare la coerenza redazionale dei testi, assicurare il rispetto delle gerarchie delle norme e
armonizzare lo stato del diritto. La legge del 2 luglio prevede un certo numero di codici che
saranno codificati “a diritto costante”. Ma ha previsto inoltre, per la prima volta in Francia nel
settore della codificazione, che quattro codici siano codificati in modo dinamico, fatto del tutto
nuovo che riguarda il codice delle professioni e dell’artigianato, il codice delle proprietà
pubbliche, l’organizzazione della difesa nazionale e il codice monetario e finanziario. In questi
quattro codici, l’amministrazione sarà autorizzata a prendere, tramite ordinanza, le misure
legislative per modificare e completare le disposizioni di questi settori al fine di semplificarli,
precisarli, armonizzarli e adattarne le procedure.
In conclusione, l’altro aspetto della semplificazione amministrativa in Francia è il miglioramento
della qualità normativa. Ritroviamo un certo numero di preoccupazioni che sono state evocate
ieri e stamattina poiché il miglioramento della qualità, come si sa, è una preoccupazione
nazionale ma anche europea e internazionale. Sono stati elaborati numerosi rapporti tra cui
quello di Mandelkern , citato molte volte ieri e oggi. Questo rapporto propone di lavorare sulle
norme in vigore, di analizzarne il numero e il costo della complessità per gli utenti e le
amministrazioni, di studiare la percezione degli utenti per quanto riguarda la complessità della
regolamentazione e di stabilire una comparazione con i provvedimenti adottati all’estero. A
livello europeo, l’abbiamo appena citato, la Commissione Europea ha chiesto nel 2000 al
Consiglio Europeo di Lisbona, di presentare un piano d’azione che miri a semplificare
l’ambiente regolamentare. Questo movimento è rafforzato anche dall’iscrizione nella carta
europea dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del diritto del cittadino europeo a una
buona amministrazione.
In Francia, il Segretariato generale del Governo gioca un ruolo di coordinamento amministrativo
del lavoro governativo e, quindi, di regolamentazione. Controlla il rispetto dei testi
costituzionali, legislativi e regolamentari e assicura l’applicazione dell’elaborazione e della
pubblicazione delle leggi e dei testi regolamentari. Il Consiglio di Stato ha un ruolo di controllo
della qualità giuridica dei testi regolamentari. Deve essere consultato obbligatoriamente per ogni
progetto a carattere legislativo. Emette un parere sulla regolarità giuridica dei testi, sulla loro
forma e opportunità amministrativa.
La semplificazione del linguaggio amministrativo, infine, è un elemento della qualità normativa.
A tale scopo, il Comitato per la semplificazione del linguaggio amministrativo (COSLA), creato
nel 2001, è aperto a diversi componenti della società civile: personalità esperte di linguaggio,
associazioni di aiuto agli utenti in difficoltà, rappresentanti dell’amministrazione e della società
civile come artisti o scrittori.
La Francia ha attivato una disposizione per assicurare la semplificazione amministrativa e la
qualità del diritto affrontando la mole di lavoro dalla prospettiva delle leggi di abilitazione con
l’obiettivo di semplificare il diritto, affrontando i nuovi testi nel rispetto delle nuove procedure di
qualità regolamentare, assicurando, dal punto di vista di un consiglio di persone elette (COSA)
un preludio della «semplificazione del diritto».

64

Le metodologie e le esperienze di drafting del Parlamento Italiano
Daniele Ravenna43
Nel ringraziare il Formez per avermi invitato ad esaminare con voi alcuni profili, di più stretta
pertinenza parlamentare, relativi alla qualità della legislazione, e nel trasmettere il saluto del
Segretario Generale del Senato Malaschini, devo scusarmi con i relatori che mi hanno preceduto,
le cui esposizioni non ho potuto ascoltare come avrei desiderato; purtroppo, come sapete, in
questo momento il Senato è fortemente impegnato nell’esame del disegno di legge finanziaria e
del decreto-legge di accompagnamento e questo mi ha impedito di assistere alla prima fase dei
lavori.
Svolgerò qualche considerazione sui modi e le forme con cui i due rami del Parlamento –
nonché le rispettive amministrazioni di supporto – hanno affrontato nel tempo quell’aspetto
particolare della qualità della regolamentazione che oggi indichiamo con il termine drafting.
Si potrebbe dire che in realtà, alla Camera e al Senato, il drafting si sia sempre fatto, ben
prima che tale funzione venisse battezzata questo nome anglosassone, un po' come il
personaggio di Molière che faceva prosa fin da piccolo e non lo sapeva. Ma sulla base di quale
legittimazione? In verità, formalmente nessuna, se non un dato puramente pratico, concreto.
Uno dei primi compiti tradizionalmente adempiuti dalle burocrazie parlamentari è sempre
stato quello di provvedere alla stampa dei testi delle iniziative legislative, quale che ne fosse il
proponente (senatore, deputato, Governo, regioni, CNEL, popolo) e in tutte le successive fasi
dell'iter legislativo: dalle prime proposte, ai testi elaborati dalle Commissioni per l'Aula in sede
referente o redigente, ai testi approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni stesse in sede
deliberante. Nelle tre fasi fondamentali del procedimento legislativo, dunque, il testo passa
fisicamente per le mani degli apparati parlamentari ed è in questa sede, in occasione dello
svolgimento di questa attività che si colloca l'inizio stesso del drafting, cioè di una funzione che,
partendo dalla mera correzione tipografica di errori formali, può via via estendersi agli interventi
di miglioramento della redazione, fino ad offrire - ovviamente se ed in quanto richiesti supporto, consulenza e suggerimenti ai parlamentari nelle vari passaggi dell'iter del testo.
Appare quanto meno curioso il fatto che per giungere alla prima, cauta formalizzazione di
regole sulla redazione tecnica delle leggi statali si debba attendere il 1986, e questo nonostante le
riflessioni, gli studi e le elaborazioni già da tempo in atto. Una ipotesi per spiegare tale ritardo
potrebbe ricondurci al mito - del quale tutti più o meno siamo imbevuti - della onnipotenza del
legislatore e della sovranità del Parlamento: la imposizione di regole sulla scrittura dei testi
(fossero pure quelle della grammatica e della sintassi!) poteva apparire un vulnus a tale
principio, oltre a porre delicati problemi di inquadramento nel sistema delle fonti. Si potrebbe poi
menzionare la mancanza di sensibilità per il problema : forse, l'esigenza di formalizzare le regole
sulla redazione delle leggi non era avvertita come rilevante, perché - e nella misura in cui sussisteva una significativa omogeneità culturale fra apparati ministeriali, personale di governo,
ceto parlamentare e burocrazie parlamentari; è quando i gruppi e i linguaggi cominciano a
frammentarsi - e, aggiungo, i centri di produzione delle norme a moltiplicarsi - che il problema
comincia ad acquistare evidenza.
Le prime regole di drafting del 1986 nascono nella forma più sobria, più sommessa
possibile: quella di una lettera circolare che il Presidente del Senato, il Presidente della Camera e
il Presidente del Consiglio dei ministri indirizzano rispettivamente a senatori, deputati e uffici
legislativi dei ministeri. Si tratta di un documento veramente molto scarno ed essenziale, che
articola le proprie indicazioni in due categorie: "regole" e "raccomandazioni". Le une e le altre
hanno ben poco di innovativo, se non il fatto, appunto, di formalizzare quelle che fino a quel
momento erano buone prassi, sovente peraltro disattese. Le regole, in particolare, sono minimali,
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di tipo quasi tipografico e tuttavia preziose: ricordo ad esempio l’obbligo di numerare i commi
degli articoli, di rispettare un criterio uniforme nella titolazione degli articoli (la cosiddetta
rubrica: o c'è in tutti gli articoli di una legge o in nessuno), la standardizzazione delle
terminologie e nella ripartizione interna delle leggi (sezione, capo, titolo, parte e libro), i criteri
per la redazione dei rinvii interni ed esterni, con particolare riferimento alla questione delicata
delle novelle.
Questa piccola circolare di poche pagine è a mio avviso importante per tre aspetti. In
primo luogo per il fatto in sé della sua emanazione. Per la prima volta, al più alto livello
istituzionale viene affermato il principio che esiste un valore, quello della corretta redazione dei
testi legislativi, che legittima l’ emanazione di regole pur minimali dirette a limitare la sovrana
onnipotenza del legislatore. In secondo luogo, la circolare fornisce una base di legittimazione a
quell’azione di cura dei testi (e alla connessa opera di supporto e consulenza) effettuata dalle
burocrazie parlamentari, alla quale mi riferivo in principio. E questo è tanto più vero se, oltre alle
regole, il legislatore riceve raccomandazioni. Un terzo aspetto interessante e che si connette a
quello che ho appena menzionato attiene al tipo di fonte adottata. Come ho detto, si tratta di una
circolare, strumento di uso non frequente in ambito parlamentare e comunque di forza quanto
mai tenue. Pure, in termini di effettività, l'esperienza mette in luce il suo straordinario successo,
quanto meno per la parte relativa alle regole: a partire dalla loro diffusione, non vi è stata
praticamente legge che non si sia scrupolosamente conformata ad esse. Quale la ragione di tale
successo? La risposta è legata a quanto dicevo prima, sul ruolo per dir così di "collo di bottiglia"
che gli apparati parlamentari svolgono nei confronti di qualunque proposta di normativa,
qualunque ne sia il proponente, Governo o parlamentare. Infatti, il Ministero, il senatore o il
deputato che presentano un proposta di legge ovviamente sono liberissimi di non seguire le
regole e le raccomandazioni dei Presidenti delle Camere e pertanto di presentare testi che non vi
si conformano; ma il discorso è ben diverso per le burocrazie parlamentari, che da una circolare
presidenziale si sentono rigorosamente vincolate e pertanto ne curano scrupolosamente
l'applicazione. Di conseguenza, di fronte a un testo che non rispetta le circolari, gli uffici
competenti alla sua stampa vi apportano senz'altro d'ufficio le modifiche necessarie a renderlo
conforme alle regole (in questo aiutati, va detto, dal carattere minimale delle regole stesse, che
pertanto non implicano in alcun modo il rischio di incidere sul merito del testo stesso); se invece
il problema attiene al mancato rispetto delle raccomandazioni, atteso il carattere meno
puntualmente prescrittivo di queste ultime (e suscettibile di sfiorare profili di merito), si apre lo
spazio per un confronto fra uffici e proponente. E questo, devo dire, ha consentito di consolidare
sempre più quel rapporto di scambio, di consulenza, di collaborazione tra parlamentari ed
apparati burocratici che spesso è alla base della elaborazione dei testi. In definitiva, dunque, la
scelta di utilizzare lo strumento della circolare ha consentito, da un lato, la sua adozione senza
traumi o contraccolpi e, dall'altro, il raggiungimento di un elevato tasso di efficacia.
Il passo successivo avviene a livello di organizzazione degli apparati di supporto, sia del
Senato che della Camera. Per primo il Senato, nel 1989, raccoglie tutte le competenze in materia
di redazione dei testi in una struttura apposita, denominata "Servizio per la redazione e la
revisione dei testi legislativi e dei documenti"; di lì a poco, nel 1991, anche la Camera adotta una
analoga soluzione organizzativa. E questo, di nuovo, è un punto interessante perché significa
riconoscere sul piano della organizzazione burocratica la rilevanza e l’autonomia della funzione
di cura della qualità dei testi. Si attiva in tal modo una serie di circuiti dialettici, che vedono da
una parte, volta per volta, il parlamentare (o il Governo) che ha presentato un testo, la
Commissione che ha approvato in sede referente un testo, l’Assemblea (o la Commissione in
sede deliberante) che ha approvato il testo; dall'altra, gli uffici istituzionalmente preposti a
licenziare, rispettivamente, il disegno di legge, il testo per l'Assemblea o il cosiddetto
"messaggio" del testo approvato. Nell'adempimento di tale compito i nuovi uffici sono
espressamente tenuti a curare il rispetto delle regole di drafting: il loro ruolo si configura, in
definitiva, come un controllo - la cui efficacia è assicurata dalla "terzietà" rispetto agli uffici di
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diretto supporto delle Commissioni e dell'Assemblea - circa l'applicazione di quelle regole,
contribuendo ad assicurarne in maniera incisiva l'effettività. Il Regolamento degli uffici del
Senato, del resto, sanziona tale ruolo attribuendo alla nuova struttura anche il compito di
segnalare all’Assemblea le proposte di coordinamento che risultino opportune per migliorare la
redazione dei testi approvati da questa.
Come naturale conseguenza, questo servizio del Senato e il corrispondente ufficio della
Camera - fra i quali la quotidianità dell'impegno sui medesimi problemi in un clima spesso reso
incandescente dalla convulsa dinamica dei lavori parlamentari ha sviluppato una camaraderie
particolarmente stretta - diventano il punto di riferimento intorno al quale si raccolgono e si
maturano le esperienze e le riflessioni su questo argomento, almeno a livello parlamentare. Non
si può dimenticare, infatti, che in materia le regioni vanno sviluppando a loro volta esperienze e
riflessioni che conducono ad elaborazioni molto avanzate, che per certi aspetti precorrono anche
quelle del Parlamento; d'altra parte, fra i due ambiti vi è intenso e fecondo contatto.
Nella loro quotidiana attività, gli uffici delle Camere non si limitano naturalmente alla
pura e semplice applicazione della circolare del 1986, impegnandosi invece ad offrire ogni
possibile contributo al miglioramento dei testi sottoposti al loro esame, elaborando ad applicando
nuove formule e soluzioni redazionali. Le esperienze così progressivamente maturate e la base di
legittimazione rappresentata dalla circolare del 1986 hanno condotto, il 20 aprile 2001, alla
emanazione, secondo il medesimo modello procedurale, delle nuove Regole e raccomandazioni
per la redazione dei testi normativi: una nuova edizione che però, dal punto di vista e
quantitativo e qualitativo, rappresenta un notevolissimo salto rispetto alla precedente. Siamo
ormai alla dimensione di un vero e proprio manualetto, di quei manualetti di cui sono stati
ricordati gli esempi presso altri Stati e l'Unione europea. Consentitemi di ricordare, per
"patriottismo di amministrazione", che questo manualetto è stato redatto da una commissione
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma di fatto composta soprattutto di
colleghi del Senato della Camera, i quali hanno trasfuso in quest'opera tutta l’esperienza e la
sensibilità proprie dei rispettivi corpi burocratici.
Subito dopo, il 2 maggio, la Presidenza del Consiglio emana a sua volta una Guida alla
redazione dei testi normativi, recante una versione del testo concordato con le Presidenze delle
Camere espressamente indirizzata alle Amministrazioni statali ed arricchita da approfondimenti,
esemplificazioni e fac-simili.
Accennando a un rapidissimo confronto fra il testo del 1986 e quello del 2001, possiamo
rilevare che un processo evolutivo caratteristico è rappresentato dall'"irrigidimento" di gran parte
delle raccomandazioni contenute nella prima edizione in regole vere e proprie; a queste si è
aggiunto un corpus di nuove regole e raccomandazioni che, nel loro complesso, incidono ormai,
in maniera abbastanza significativa, sulla libertà di forma del presentatore.
Vi sono due aspetti ulteriori che voglio segnalarvi. In primo luogo, il rafforzamento della
legittimazione del ruolo delle amministrazioni parlamentari che consegue all'emanazione di
regole così irrobustite rischia da un lato di chiamare quelle a un ruolo di consulenza e supporto ai
proponenti per il quale non sono purtroppo attrezzate; dall'altro, di innescare potenziali tensioni,
fra soggetti che peraltro non sono pariordinati perché fra un rappresentante politico che intende
presentare un testo e un funzionario che gli segnala la non corrispondenza del testo alle regole di
drafting il rapporto evidentemente non è paritario. D’ altra parte, c’è un secondo profilo
importante legato all’emanazione di questo rinnovato manuale e che è l’ aspetto, per dire così,
didattico. L'esistenza del manuale e di uffici di Camera e Senato impegnati a darvi applicazione
ha fortemente contribuito a diffondere la cultura del drafting, sia come opportunità e doverosità
della sua applicazione, sia come conoscenza delle sue regole. Prova ne sia il fatto che, da tempo
ormai, le proposte che vengono redatte in seno ai gruppi parlamentari sono tutte scritte in
maniera assolutamente puntuale e qualitativamente impeccabile. Vi è in questo un dato molto
importante in termini di maturazione della consapevolezza che si tratta di un valore condiviso,
meritevole di essere tutelato e sostenuto.
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Vi è poi un altro aspetto che voglio sottolineare, relativo ai contenuti di questo manuale.
Se la deliberazione in ordine all'emanazione della circolare - e poi del suo successivo
aggiornamento - si colloca al vertice della politica e delle istituzioni, in concreto la
determinazione dei contenuti è frutto, come ho detto, di una elaborazione condotta a livello di
apparati amministrativi. Ma sulla base di quale mandato? In effetti, sul punto non risultano
espressi indirizzi: potremmo parlare di un mandato in bianco che la politica ha conferito ai
tecnici. Il risultato che ne è scaturito è un testo scritto da tecnici del diritto per altri tecnici del
diritto, volto a conseguire quegli obiettivi - e a evitare quei problemi - che sono prioritari nella
sensibilità dei tecnici. Non vi è pressoché alcuna concessione alle ricorrenti polemiche
giornalistiche sul fatto che le leggi sono di difficile lettura, sono scritte in maniera oscura, che il
cittadino, quando le legge sulla Gazzetta Ufficiale non ne capisce nulla. A fronte dei due poli che
rappresentano i termini di riferimento per il redattore di una disposizione normativa - la certezza
del comando giuridico da una parte e la comunicazione piana e agevole per il più ampio numero
di potenziali destinatari dall'altra - chi ha scritto le Regole ha espresso una opzione decisa per il
primo.
E' illuminante al riguardo un confronto. Poco prima dell'emanazione, da parte dei
Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio, delle nuove Regole, il legislatore statale
ha dettato, nel quadro di una organica normativa di riforma fiscale, regole volte a disciplinare per
il futuro la redazione tecnica di tutta la normativa fiscale (legge 27 luglio 2000, n. 212,
"Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"), il cui ambito di applicazione è
pertanto limitato a tale materia. Queste regole si presentano, per taluni aspetti, chiaramente
attente ad agevolare la "leggibilità" delle disposizioni: un dato comprensibile, tenuto conto della
loro origine parlamentare e della presumibile maggiore sensibilità del Parlamento nei confronti
di tali profili.
Il fatto interessante è che la circolare del 2001, come ho detto di poco successiva, segue
solo in parte le nuovissime regole di drafting fiscale e, pur richiamandole, ne rimarca l'ambito di
applicazione limitato. Il redattore delle Regole del 2001 ha dunque ritenuto che i criteri dettati
dal legislatore per la normativa fiscale non fossero meritevoli di applicazione generalizzata a
tutte le leggi della Repubblica.
Dall'opzione testé detta operata dalle Regole discende, ad esempio, una scelta forte a
favore di quella particolare tecnica di redazione dei testi normativi che è la novellazione dei testi
previgenti. E' chiaro che questa scelta muove da alcune precise opzioni: innanzitutto l’ idea che
ogni nuovo intervento normativo si debba inserire armonicamente - per quanto possibile - nel
tessuto normativo preesistente (e prima ancora, che il legislatore di oggi conosca bene che cosa
ha scritto il legislatore di ieri); l’idea che accorpare le nuove disposizioni intorno a "poli
normativi" rappresentati dalla precedente legislazione rappresenti un metodo positivo, tale da
condurre a un processo di "codificazione strisciante", in mancanza di quella palese; l’idea che i
primi destinatari delle norme siano i tecnici del diritto, o comunque soggetti che hanno a
disposizione raccolte di norme informatizzate, ai quali risulti quindi agevole la ricostruzione del
testo vigente e utile la chiara percezione delle successive stratificazioni prodottesi sul testo.
In realtà è dato di comune esperienza che, nonostante le raccomandazioni della circolare,
la tecnica di redazione delle leggi mediante novelle suscita diffusa insofferenza in ambito
parlamentare: da ultimo se ne è fatto autorevolissimo portavoce lo stesso Presidente del Senato,
in occasione della cerimonia del "ventaglio" dell’ estate scorsa, allorché ha manifestato disagio
per la illeggibilità delle disposizioni su cui il legislatore è chiamato a deliberare. Viene dunque
alla luce un oggettivo contrasto fra le ragioni, da un lato, della tecnica giuridica e, dall'altro, della
rappresentanza parlamentare. Eppure è un contrasto che non dovrebbe prodursi, se si pone mente
al fatto che il rigore giuridico è - anche - un valore profondamente democratico, mentre
l'approvazione di comandi imprecisi o sfuocati da parte del massimo organo rappresentativo
della sovranità finisce col vanificare proprio l’effettività di quest'ultima.
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Non si può comunque dar torto alle preoccupazioni e alle diffidenze emerse in ambito
parlamentare, se si pensa a casi in cui la tecnica della novella è stata impiegata a fini, per dir così,
di dissimulazione del reale contenuto normativo in discussione. Consentitemi di ricordare un
caso davvero vistoso.
Mi riferisco alla norma che ha introdotto nell'ordinamento dell'università italiana il
numero chiuso per talune facoltà e corsi di laurea: un tema sul quale si è svolto per decenni, in
Parlamento e nel Paese, un aspro e faticoso dibattito. Ebbene, la disposizione di legge che ha
posto termine a quel dibattito, attribuendo al CUN e al Ministro dell'università il potere di
decidere in quali corsi possa essere introdotto il numero chiuso, è formulata nei termini seguenti.
Si tratta di un comma inserito durante l'esame parlamentare della famosa legge Bassanini 2
(Legge 15 maggio 1997, n.127) e divenuto il comma 116 (sic!) dell’articolo 17, che recita così:
"116. All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n.341, le parole: «per i quali sia
prevista» sono sostituite dalle seguenti: «universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal
Ministro preveda»". Francamente, sembra di risentire il grande Totò dettare la famosa lettera a
Peppino De Filippo. E credo sia legittimo chiedersi quanti, dei parlamentari che hanno votato
questo comma frammisto alle centinaia di quell’articolo e di quella legge, avessero piena
consapevolezza che, votando questa parole, votavano per il conferimento al Ministro
dell’università del potere di decidere in quali corsi stabilire il numero chiuso. C’è un problema,
dunque, che investe la stessa trasparenza del processo decisionale parlamentare. Né può dirsi che
il comune cittadino che, per avventura, si fosse spinto a leggere sulla Gazzetta Ufficiale il testo
della Bassanini 2, avrebbe potuto rendersi agevolmente conto della portata di quella oscura
disposizione.
Per converso, non c’è dubbio che questa disposizione, sul piano della certezza giuridica,
sia perfetta: l’”incastro” con la disposizione previgente è preciso e la nuova norma che ne
scaturisce è chiara ed inequivoca. Il problema riguarda, a monte, la formazione della volontà e, a
valle, la comunicazione ai destinatari. Come si può uscirne allora?
Il Governo e la Camera hanno sperimentato recentemente una soluzione diversa, con
quello che possiamo chiamare un vistoso mutamento di rotta rispetto all’ispirazione delle Regole
. Mi riferisco a due disegni di legge governativi, già approvati dalla Camera e ora all’esame del
Senato, entrambi relativi ad argomenti di un certo rilievo: la riforma dei comitati italiani degli
immigrati all’estero (atto Camera n. 3987, ora atto Senato n. 2380) e la riforma della legge "La
Pergola” ("Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione
europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari": atto Camera n. 3123, ora atto
Senato n. 2386). La disciplina previgente, in entrambe le materie, era contenuta in una unica
legge organica. L’obiettivo perseguito in tutti e due i casi è quello di apportare numerose
modifiche e integrazioni a tale legge, pur mantenendone fermo l’impianto generale. Secondo la
tecnica della novellazione, si sarebbe dovuto predisporre una lunga serie di disposizioni recante
le puntuali modifiche testuali volute. Viceversa, il Governo ha scelto di presentare - e la Camera
ha approvato – due disegni di legge che riscrivono integralmente le due leggi, incorporando tutti
i mutamenti desiderati. Qual è il risultato? Se mi consentite una espressione un po’ forte, direi
che l’esito, dal punto di vista sia del processo decisionale sia dell’informazione al destinatario
finale delle norme, è un po’ mistificatorio. Mi spiego. Il senatore che si vede sottoporre il testo
approvato dalla Camera, o il cittadino che lo vedrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, leggendo
il titolo “Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all' estero” e l’articolo 1,
comma 1, per il quale: “In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila cittadini
italiani... è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli
italiani nel mondo, un Comitato degli italiani all’estero” sono legittimati a credere – applicando
il buon vecchio principio che il legislatore ubi voluit dixit e, di regola, non parla invano – che
quella disposizione abbia carattere di novità e dunque i comitati dell’emigrazione nascano
adesso. Invece non è così: quei comitati esistono da anni (o meglio esistono da anni norme che
ne prevedono l’istituzione) e il legislatore di oggi vuole semplicemente modificare le norme che
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li disciplinano. Il nodo sta probabilmente nelle forme e nelle sedi in cui si articolano gli
strumenti di conoscenza e di lavoro del legislatore e degli operatori giuridici in genere e di tutti i
cittadini. Intendo dire che, se tutte le leggi fossero disponibili gratuitamente a tutti, nel testo
vigente on line; se gli strumenti di lavoro del Governo e del Parlamento venissero
massicciamente informatizzati con programmi capaci di elaborare le diverse stesure possibili di
un testo e di “rendere” il testo integrato in tempo reale; se la codificazione procedesse in Italia
secondo linee solide, stabili e condivise, il problema ora menzionato si presenterebbe in termini
ben diversi. Poiché il tempo stringe, non mi soffermo sulle esperienze realizzate in materia e
sulle iniziative in corso; mi piace menzionare solo l’art.107 della legge finanziaria 2001,
espressamente intitolato alla "Informatizzazione della normativa vigente", con il quale è stato
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo destinato al "finanziamento di
iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al
fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire
strumenti per l'attività di riordino normativo", alla cui attuazione il Senato e la Camera sono
fortemente impegnati insieme alla Presidenza del Consiglio. Ecco, diciamo che sono queste,
probabilmente, le frontiere nuove alle quali i temi del drafting ci conducono.
Consentitemi ora di ricordare, sia pure sommariamente, altri temi importanti per il nostro
argomento. Fino ad ora abbiamo parlato delle regole per la redazione dei testi; occorre
menzionare gli interventi di grande rilievo, ai fini del miglioramento della qualità della
legislazione, prodotti sul piano dei procedimenti parlamentari. Nel 1997, i Presidenti della
Camera e del Senato emanano una circolare, in identico testo, indirizzata alle Commissioni
permanenti – ecco che ritorna questo strumento così duttile, leggero ed efficace - per rafforzarne
poteri di istruttoria sui testi, chiamandole ad esaminare i testi secondo precisi parametri di
qualità: la necessità dell’intervento con legge, la coerenza con la costituzione e con le norme
comunitarie, il rispetto delle competenze regionali, eccetera. Si tratta sostanzialmente
dell’applicazione, in sede di istruttoria parlamentare, di quelle check list che ben conosciamo,
frutto delle elaborazioni e dell’esperienza interna ed internazionale. Le Commissioni
parlamentari vengono impegnate a esaminare i testi normativi loro sottoposti secondo tali
parametri e a riferire puntualmente alle Assemblee. Successivamente, però, le strategie dei due
rami divergono.
La Camera, nello stesso anno, “innalza” il livello delle disposizioni contenute nella
circolare, trasformandole in vere e proprie modifiche del regolamento, con il massimo quindi di
cogenza e pubblicità. Si tratta di un “pacchetto” di riforme regolamentari aventi ad oggetto la
qualità della legislazione, che comprende anche la creazione di un apposito organismo a
composizione tutta politica, incaricato proprio di curare il valore qualità della legislazione: il
Comitato per la legislazione. Ne ricordo brevemente le peculiari caratteristiche: il Comitato ha
struttura atipica, paritaria (metà della maggioranza metà dell’opposizione, a differenza degli altri
organismi parlamentari, strutturati su base proporzionale), dà pareri alle commissioni competenti
nel merito su richiesta di una minoranza qualificata (e l’esperienza mostra che le commissioni
non lo richiedono di frequente). Tuttavia, il suo parere è obbligatorio sulle proposte di legge più
importanti: quelle che contengono deleghe legislative al Governo, o delegificazioni, e quelle di
conversione dei decreti-legge. Per i disegni di legge esaminati in sede deliberante o redigente, il
parere è vincolante, nel senso che il suo mancato rispetto comporta la rimessione del testo
all’esame dell’Assemblea. Il Comitato pubblica ogni sei mesi una relazione, un documento di cui
io raccomando la lettura a chiunque segua questi temi perché si tratta di un’analisi di grande
interesse e spessore sulle dinamiche della produzione legislativa. Il Comitato fra l’altro
promuove l’attività dell’Osservatorio della legislazione della Camera dei Deputati, che è un
punto di riferimento e di studio noto, autorevole ed essenziale per chi affronta questi argomenti.
Quali indicazioni possiamo ricavare dall’ultima relazione del luglio scorso del Comitato?
Osserviamo innanzi tutto che il tasso di recepimento dei rilievi formulati dal Comitato, da parte
delle Commissioni competenti nel merito, è abbastanza basso, collocandosi intorno ad 1/3 delle
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condizioni e a un livello molto inferiore - addirittura il 14% - per le osservazioni. Questo è un
problema serio, perché vuol dire che le Commissioni competenti nel merito non si conformano
più di tanto alle indicazioni del Comitato. Inoltre, sembra che buona parte dei rilievi espressi dal
Comitato riguardi aspetti di drafting in senso stretto; dunque il Comitato svolge una funzione,
indubbiamente importante, di “legittimazione politica” del drafting agli occhi della Camera dei
Deputati, ma forse incontra difficoltà a incidere più profondamente nel merito delle scelte
legislative.
Peraltro un evento di grande rilievo, che valorizza grandemente il ruolo del Comitato
attivando un circuito istituzionale inedito, si produce nel marzo 2002, allorché il Presidente della
Repubblica respinge alle Camere, con messaggio motivato, un disegno di legge di conversione di
un decreto-legge (Doc. I, n. 1, del 23 marzo 2002, di rinvio del disegno di legge di conversione
del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo
stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura), con la conseguenza fra
l’altro di determinare la irrimediabile decadenza del decreto-legge. Il dato da sottolineare è che il
Presidente della Repubblica nel suo messaggio richiama, a conforto delle sue argomentazioni, il
fatto che il Comitato della legislazione della Camera dei deputati abbia formulato rilievi nei
confronti di quel disegno di legge di conversione, cui la Camera non si è conformata. E’ evidente
la rilevanza di tale circuito, che attribuisce specifica rilevanza sul piano della costituzionalità ai
valori che il Comitato è preposto a presidiare.
Il Senato, invece, ha ritenuto di seguire una strada diversa, cioè quella del rafforzamento
degli apparati amministrativi. La riforma dell'Amministrazione avviata nel 2001 ha deciso un
ampliamento e un rafforzamento di quel "Servizio per la redazione e la revisione dei testi
legislativi e dei documenti" del quale abbiamo già parlato, nel cui ambito ha previsto
l'attivazione di un Ufficio per l'AIR (esattamente "Ufficio per la verifica della fattibilità
amministrativa e per l'analisi di impatto degli atti in itinere") e di un Osservatorio sull'attuazione
degli atti normativi: il disegno è quello di configurare nell'ambito del Servizio - che assume la
nuova denominazione, un po' altisonante e impegnativa, di "Servizio per la qualità degli atti
normativi" - un ciclo completo di funzioni a supporto della decisione parlamentare sulla
normazione, che parte dall'AIR, passa per la redazione e la revisione della stesura tecnica e si
conclude con il monitoraggio degli effetti prodotti. Per quanto riguarda specificamente l'AIR, è
evidente l'interesse ad affrontare il tema in ambito parlamentare: il modello di riferimento, al
riguardo, è il ciclo di quantificazione della spesa, con la sua sperimentata strumentazione e le sue
consolidate procedure, fra Ministeri di spesa e Ministero dell'economia, Commissioni
permanenti e Commissioni bilancio, con il supporto dei Servizi bilancio di Camera e Senato. Si
tratta peraltro ancora di ipotesi, che devono affrontare il vaglio dell'esperienza.
Non posso evitare peraltro di concludere con una sottolineatura che getta una luce del
tutto particolare su quanto ho esposto finora. Mi riferisco al progressivo, marcato spostamento
del baricentro della produzione normativa dal Parlamento al Governo. E' il Governo, oggi, il
grande protagonista della regolazione. Per quanto riguarda il quantum della produzione
normativa complessiva, faccio senz'altro rinvio ai dati contenuti nei successivi Rapporti annuali
dell'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei Deputati, che pongono a raffronto le leggi
d'iniziativa parlamentare e governativa, e a quelli dell'osservatorio di Sabino Cassese, in cui si
tiene conto della sempre crescente legislazione delegata e della normativa sublegislativa emanata
a seguito della delegificazione. Per parte mia, voglio portare all'attenzione i dati relativi alle
chances di successo: ebbene, finora, nella presente XIV legislatura, dei disegni di legge
governativi presentati ne è stato approvato il 50% - il che, si noti bene, non esclude affatto che in
prosieguo di tempo la percentuale aumenti ancora; gli schemi di atti normativi sottoposti dal
Governo alle Camere per il parere (regolamenti e schemi di decreto legislativo) sono stati
emanati in una percentuale prossima al 100%. Per converso, delle (numerosissime) proposte di
legge dei singoli parlamentari ne è stata definitivamente approvata una percentuale intorno allo
0,8%. Si tratta di dati sui quali, a mio avviso, è urgente una riflessione per ciò che concerne
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l'opportunità di un riorientamento degli apparati parlamentari posti al supporto della decisione
parlamentare, ancor oggi legati all'impostazione tradizionale che vedeva nel Parlamento il centro
motore della produzione normativa. Mi sembra evidente lo squilibrio fra le risorse che vengono
dedicate allo studio e all’affinamento delle proposte parlamentari - che hanno le modeste
chances di successo testé ricordate - e quelle dedicate all'analisi di impatto preventiva delle
normative proposte dal Governo (il cui successo è quasi certo) e al monitoraggio successivo sugli
effetti prodotti da queste. Una riflessione, beninteso, che può essere utile e opportuna, ma solo
nel presupposto - che può non essere scontato - che si voglia effettivamente mantenere al
Parlamento un ruolo significativo nel campo della produzione normativa.
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Il coordinamento delle politiche di qualità della regolamentazione : l’esperienza olandese
J.C.M. Nijland44
Innanzitutto vorrei ringraziarvi per avermi invitato a questo convegno ed avermi dato
l’opportunità di condividere con voi l’esperienza olandese per quel che concerne il
coordinamento di una politica di regolazione migliore, la cosiddetta Better Regulation.
Si tratta di un tema molto ampio. Ieri e oggi si è parlato di semplificazione, di drafting, di analisi
dell’impatto, di valutazioni ex-post. Sono tutti componenti della Better Regulation. Noi possiamo
discutere le tecniche e la lunghezza di ciascuno di essi, tuttavia questo ci interessa poco. La
domanda da un milione di dollari è: questi strumenti e queste tecniche vengono effettivamente
utilizzati? È proprio questa la domanda a cui ora intendo dare una risposta e a tal proposito mi
servirò dell’esperienza politica olandese. Permettetemi di illustrare brevemente che cos’è questa
politica. Mi concentrerò sulla riduzione dei costi amministrativi per il settore aziendale. Pertanto,
non scenderò nei dettagli sugli altri aspetti della politica della Better Regulation dei Paesi Bassi.
Abbiamo definito oneri amministrativi quei costi che le società devono affrontare quando
soddisfano gli obblighi di informazione verso lo Stato e il settore pubblico. Il nuovo Governo
Olandese entrato in carica a giugno, si è recentemente prefisso lo scopo di ridurli del 25% entro i
prossimi quattro anni. Tutti i Ministeri dovranno adoperarsi in tal senso e dovranno utilizzare
tutti i metodi di cui abbiamo già discusso: l’analisi dell’impatto della nuova regolamentazione, la
semplificazione della normative esistente e così via.
Tralasciando questi elementi, resta comunque l’esigenza di un sistema coerente. È come un
architetto che guarda un mucchio di mattoni e si chiede che tipo di edificio costruire. In un certo
senso, noi qui dobbiamo essere architetti. Tutti gli architetti presenteranno un progetto diverso di
cui uno sarà quello compatibile con il nostro contesto ambientale, istituzionale o culturale.
Pertanto questo discorso non vuole essere una “dichiarazione missionaria” sul copiare il progetto
olandese oppure un altro, bensì è una dichiarazione sulle comuni perplessità nel progetto della
struttura politica che io spero vi fornirà alcune indicazioni su come esse possono essere risolte.
Partendo dall’esperienza olandese, la soluzione scelta deve comunque ovviamente adattarsi al
vostro contesto.
Tuttavia le perplessità si incentrano sulle stesse questioni.
Cosa si intende esattamente con perplessità architettoniche? Ve ne illustrerò tre. La prima
riguarda la creazione e il mantenimento del senso di urgenza nell’ottenere la Better Regulation;
la seconda, l’organizzazione di un potere di coordinamento all’interno del settore pubblico e dei
ministeri; la terza, il coinvolgimento di forze esterne.
Diamo un’occhiata alla prima questione: la creazione e il mantenimento dell’urgenza, che è di
estrema importanza. Se occuparsi di buona regolamentazione fosse un comportamento naturale
non saremmo qui da due giorni a parlare delle prassi ottimali e degli stratagemmi. Al contrario,
come il prof. Clarich ci ha fatto notare ieri, c’è la tendenza ad aggiungere nuove norme piuttosto
che a ridurle e a complicarle invece che a semplificarle. Quindi, in qualche modo, il nostro
compito consiste nel gestire il cambiamento. È un’operazione di equilibrio a lungo termine tra
opposizione e sostegno. L’opposizione è un fatto automatico mentre il sostegno necessita di
essere gestito. Quando si è iniziato parlando degli oneri amministrativi nei Paesi Bassi, la
risposta iniziale da parte degli altri ministeri è stata tanto chiara quanto prevedibile: “l’onere
amministrativo? Sarebbe una buona idea ridurlo ma non dovreste parlarne con noi. Osservate
come gli oneri amministrativi che noi creiamo siano irrilevanti e, se non sono irrilevanti, sono
necessari e, se non sono né irrilevanti né necessari, vengono da Bruxelles”. In una situazione di
questo tipo, un coordinatore di Better Regulation si trova sempre in condizione di svantaggio.
Egli non ha una conoscenza approfondita delle normative degli altri ministeri e, di conseguenza,
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non può facilmente costringerli a scoprire le proprie carte. In particolar modo in queste situazioni
di asimmetria informativa, un’unità di coordinamento che deve invertire una tendenza dipende in
massima parte dai meccanismi politici e dalle regole del gioco. Ci vuole una buona dose di
pressione politica per superare l’opposizione e il rifiuto, come ha sottolineato stamane Massimo
Angelino. Come ci possiamo comportare? Ad esempio, razionalizzando o oggettivando il
problema. Questo potrebbe essere il primo passo nella creazione di quella pressione politica. La
dimensione del problema deve diventare cristallina in modo che i policy maker non possano più
mettere in dubbio la reale esistenza di quel problema. Preferibilmente, allo stesso modo dovrebbe
essere chiaro dove sta il problema e chi sono i maggiori inquinatori degli oneri amministrativi.
Nei Paesi Bassi, questa operazione di razionalizzazione è stata svolta sottoforma di misurazione
a base zero. Sono state elencate tutte le richieste di informazioni per le società dalla pubblica
amministrazione e, per ciascuna richiesta, è stato calcolato il tempio e la frequenza media
necessarie a soddisfarla. Il prezzo moltiplicato per la quantità dava un numero che poteva essere
espresso in euro. Ciò che non è presente nelle parole del Cons. Zucchelli, riguarda il passaggio
da competenze di giuristi a economisti. Si tratta di rendere i costi di legislazione più trasparenti
per ottenere un’adeguata analisi costi-benefici nel decisionismo politico. In breve tempo, si
renderanno disponibili i rapporti finali della valutazione a base zero e si potrà dire che il costo
totale delle società olandesi per soddisfare tutte le richieste di informazione provenienti dalla
pubblica amministrazione, si troveranno probabilmente in un intervallo compreso tra i 14 e i 17
miliardi di euro l’anno. La misurazione a base zero ha fatto dei passi in avanti. Non solo ha
fornito il totale nazionale ma ci ha consentito di dividere tale quantità in diversi ministeri in
modo da sapere esattamente in che misura ciascun ministero contribuisca agli smisurati oneri
annuali. Ora, non dimentichiamo che queste cifre rappresentano solo una quantità minima del
costo di adeguamento totale, ed è comunque più del doppio di quella che il settore aziendale
investe annualmente in Ricerca e Sviluppo. Da qui ci vuole poco a sottolineare l’esigenza di
obiettivi ambiziosi in termini di riduzione e di miglioramento della legislazione esistente. Inoltre,
tale oggettivizzazione aiuta ad inseguire il progresso conservando il senso di urgenza quando è
necessario. Ed è la stessa urgenza che aiuta a creare un potere di coordinamento necessario ad
opporre resistenza e ad invertire le tendenze naturali.
Una volta impostati gli obiettivi, la seconda perplessità riguarda chi si deve assumere la
responsabilità di raggiungerli. Devo dire che questa si è rivelata la questione più difficile con la
quale ci siamo dovuti confrontare nei Paesi Bassi. Solo molto di recente, abbiamo trovato una
soluzione che potrebbe rivelarsi adeguata. Il nostro è un dilemma, un dilemma tra
centralizzazione e decentralizzazione. La concentrazione di responsabilità nell’unità centrale,
ovviamente, può significare potere e influenza ma comporta anche dei seri rischi. L’approccio
centralizzato può facilmente dare fastidio ai ministeri e renderli riluttanti a cooperare. Essi
diventano meno propensi a sostenere gli obiettivi più profondi della politica di miglioramento
della regolamentazione e pensano che l’unità centrale stia interferendo con il loro potere
decisionista. Inoltre, l’unità centrale deve sostenere sforzi e costi notevoli per raccogliere in sé la
competenza richiesta per migliorare le normative. D’altro canto, un approccio decentralizzato
non fornisce la soluzione che stiamo cercando. La decentralizzazione comporta il rischio che il
senso di urgenza e il livello di ambizione siano offuscati. I ministeri hanno altri problemi oltre la
Better Regulation ed è possibile che preferiscano dare la priorità ai loro obiettivi politici piuttosto
che occuparsi di tale aspetto. È dunque chiaro che ci serve un misto sia di centralizzazione che di
decentralizzazione. Nei Paesi Bassi, la bilancia inizialmente pendeva un po’ troppo verso la
decentralizzazione. Il nostro obiettivo era quello di ridurre di un quarto le lungaggini
burocratiche e a ciascun ministero veniva richiesto di contribuire il più possibile a raggiungerlo.
La differenza nelle risposte è stata enorme. Alcuni ministeri erano convinti che un miglioramento
della legislazione fosse conveniente sia per loro che per i loro clienti e quindi vi hanno investito
molti sforzi. Altri non vi hanno investito quasi nulla. È ovvio che fosse impossibile continuare
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con una situazione di questo tipo e che un potere di coordinamento debole non sarebbe riuscito
forzare il varco convincendo i ministeri riluttanti a fornire un contributo maggiore. È questo il
motivo per cui tale potere si è consolidato e le regole del gioco sono un po’ cambiate. Si è
stabilito che ciascun ministero debba sottoporre dei piani per la riduzione del 25% e ciò
costituisce il punto di partenza. Partendo da qui, alcuni ministeri potrebbero ancora argomentare
che il loro spazio di manovra è minore rispetto a quello di altri ministeri. Questa discussione
finisce per essere un gioco a somma nulla. Se la giustificazione per un riduzione inferiore al 25%
viene accettata, gli altri ministeri devono avere una compensazione. Come capirete, una
procedura di questo tipo mantiene al massimo la pressione del gruppo su tutti i ministeri affinché
non trovino scuse e si assumano la loro giusta parte di lavoro. Anche se in questo modo gli
obiettivi vengono fissati dai ministeri insieme: il modo in cui raggiungerli è compito di ciascuno
di essi che dovrà, necessariamente, decidere per se stesso. Un ministero può decidere di rivedere
tutta la sua legislazione mentre un altro può decidere di concentrarsi sui punti che ritiene
peggiori. La nostra unità è coinvolta in questi procedimenti ma non ha alcuna responsabilità o
autorità formale a livello decisionale. Pur non intervenendo in tal senso, implementiamo
comunque gli strumenti utilizzabili e incoraggiamo la ripartizione delle prassi operative migliori,
sostenendo la ricerca e quant’altro. E, naturalmente, sorvegliamo gli obiettivi e le regole del
gioco. Recentemente, i Gabinetti hanno introdotto una misura extra. A partire da questo
momento nei Paesi Bassi abbiamo collegato la riduzione dell’onere amministrativo alla politica
di bilancio. Il recente trasferimento della nostra unità coordinativa dal Ministero degli Affari
Economici a quello della Finanza deriva logicamente da questo sviluppo. Anche le richieste di
bilancio da ora in poi saranno riviste in riferimento al “track record” del Ministero sulla
riduzione delle lungaggini burocratiche. Questo meccanismo si rivela piuttosto controverso e
dipenderà dai fattori politici se la sua applicazione avrà esito positivo.
Ciò che vi ho detto rappresenta solo la facciata esterna della questione, lo sviluppo di
meccanismi ed incentivi all’interno del governo. Quando si parla di Better Regulation ciò che
intendiamo, anzitutto, è un miglioramento dal punto di vista di quelli che hanno a che farci: il
mondo esterno. Ciò significa che noi dobbiamo dare al mondo esterno un ruolo nella nostra
architettura politica. Ed è quella la terza perplessità: come farlo? L’obiettivo esterno è importante
per almeno due motivi. Prima di tutto, vi darà un’idea del mondo reale al di là delle cifre.
Abbiamo bisogno di un’immagine chiara dei diversi tipi di legislazione ammucchiati sulla
scrivania di un imprenditore. La pila include richieste contraddittorie? La gestione della stessa
legislazione come cambia quando si passa da una microimpresa a una di medie o grandi
dimensioni? Che dire del “fattore di irritazione”? Dopo tutto il piccolo requisito statistico che
deve essere soddisfatto ogni mese può essere molto più fastidioso rispetto al lungo modulo di
richiesta da compilare. Riteniamo che sia saggio tener conto di questi fattori pratici e soggettivi.
Pertanto, facciamo entrare il mondo esterno! Il secondo motivo per mobilitare il mondo esterno è
il fatto che è l’alleato naturale del cambiamento del settore pubblico. Ad esempio, nei Paesi
Bassi, ciascun ministero deve istituire una commissione congiunta formata sia dai funzionari del
governo che dagli imprenditori, ciascuno proveniente dal loro settore di competenza. Saranno
loro a consigliare il ministro sui punti in cui occorre migliorare la legislazione. Abbiamo inoltre
istituito un organismo indipendente , deliberatamente situato all’esterno dei ministeri ,che valuta
quanta attenzione dare all’onere amministrativo in ogni parte della nuova legislazione,. Ciascun
ministero ha l’obbligo di inviare le sue proposte a tale ente prima che al Gabinetto. Il mondo
esterno è stato mobilitato in modi diversi e io vi ho fatto solo due esempi. Quindi, o il mondo
esterno entra nei ministeri o i ministeri vengono inviati all’esterno, ma l’idea rimane la stessa.
L’interazione si può rivelare estremamente utile nella nostra continua ricerca di equilibrio tra
opposizione e sostegno nello sforzo teso al miglioramento della regolamentazione.
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A questo punto, consentitemi di ricapitolare ciò che sto tentando di comunicarvi. La mia idea era
quella di parlarvi di alcune perplessità che vengono fuori nel tentativo di costruire un sistema al
di fuori di quei metodi di cui si è discusso ieri e oggi. Si tratta di questioni importanti dal
momento che si sta meglio con un numero di strumenti effettivamente utilizzati piuttosto che con
strumenti ultra-avanzati ma che nessuno usa.
Ho presentato tre perplessità di cui ci si deve occupare nella progettazione di un sistema di
questo tipo. Innanzitutto, come creare e mantenere il senso di urgenza? In secondo luogo, come
organizzare il potere all’interno del governo, cercando un equilibrio tra centralizzazione e
decentralizzazione? In terzo luogo, in che modo organizzare il potere esterno nel processo di
transizione verso una regolamentazione migliore? Voi tutti dovete trovare delle risposte
personali a queste domande compatibili con la vostra cultura e struttura. Tuttavia, se non si
controbatte adeguatamente a tali domande, il vostro lavoro sarà molto duro, indipendentemente
dalla qualità intrinseca dei vostri elementi di base. Solo una volta risolte al meglio tali questioni,
sarà possibile che i ministeri raggiungano risultati ambiziosi in materia di Better Regulation. Nei
Paesi Bassi, abbiamo appreso la lezione molto lentamente nel corso di quasi dieci anni. Queste
lezioni ci serviranno per ampliare il nostro approccio in modo da includere altri aspetti relativi al
miglioramento della regolamentazione. Non si può prescindere da tali esperienze quando si
monitora il progresso a livello europeo con il relativo piano di azione della Commissione. Spero
che possiate trovare utili queste esperienze nella vostra ricerca di una politica efficiente in un
campo che è difficile per natura, ma molto importante per una moltitudine di persone e di società
e dunque estremamente gratificante quando i risultati sono positivi.
Vi ringrazio per l’attenzione.
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La semplificazione del linguaggio
Stefano Sepe45
Dividerò il mio intervento in cinque parti: delimitazione del tema, connessioni,
criticità, prospettive, nonché una modesta proposta finale.
La prima osservazione riguarda il tema del nostro incontro: la qualità della
regolamentazione. Al riguardo scriveva due anni or sono Maria De Benedetto: “le
legittimità delle funzioni regolatorie non si fonda più sulla sola autorità ma risiede anche
nella comunicazione”.
La prospettiva, contenuta nell’affermazione della studiosa italiana, è – mi sembra di
poter dire – molto chiara: le attività di comunicazione e di informazione fanno parte di
quella che, sempre De Benedetto, chiama “dinamica osmotica dei rapporti tra poteri
pubblici e cittadini”. Un altro aspetto relativo alla delimitazione del tema può essere
focalizzato anch’esso attraverso una citazione. Nell’Esprit des lois Montesquieu scriveva
che le leggi “non sono espressione dell’arte della logica, ma del semplice buon senso di un
padre di famiglia”. Inoltre, aggiungeva Montesquieu, “come le leggi inutili indeboliscono
le leggi necessarie, così quelle che possono essere violate indeboliscono la legislazione”.
Dalle parole del grande pensatore francese si ricavano due assunti fondamentali per gli
argomenti in discussione qui: le leggi devono essere scritte con chiarezza e semplicità; le
norme hanno senso soltanto se sono necessarie, quelle inutili servono soltanto a complicare
inutilmente la vita dei cittadini. Si tratta di due principi apparentemente banali, ma in realtà
decisivi per definire la qualità della regolamentazione.
Sul secondo punto - quello che ho definito delle connessioni – le osservazioni da
fare sarebbero molteplici. Mi limito a indicare un aspetto, a mio avviso fondamentale, del
rapporto tra processi di regolazione e chiarezza del linguaggio delle leggi. La
comunicazione e l’informazione sono componenti essenziali della regolazione, ne sono un
elemento, per così dire, costitutivo. La qualità del linguaggio delle istituzioni (vale per il
modo nel quale sono scritte le norme come per le modalità del linguaggio delle burocrazie)
è un aspetto cruciale del tessuto. Il modo nel quale i poteri pubblici comunicano con i
cittadini indica il livello di democrazia di una società. Lo sosteneva, già alcuni decenni fa,
uno dei massimi giuristi, Massimo Severo Giannini - che è stato in Italia ministro della
Funzione pubblica. Nell’ultimo paragrafo del suo Rapporto sui principali problemi della
amministrazione dello Stato, presentato alle Camere il 16 novembre 1979, Giannini
scriveva che le leggi oscure negavano ai cittadini un diritto fondamentale, quello “di essere
informati circa i fatti dei poteri pubblici”. Le leggi oscure rendono lo Stato nemico dei
cittadini.
Dai due primi punti si possono trarre alcune conseguenze. Lavorare sulla qualità e
chiarezza delle leggi, nonché sulla chiarezza del linguaggio delle amministrazioni serve a
migliorare i rapporti con i cittadini e quindi a favorirne la partecipazione. Lavorare sulla
qualità e sulla chiarezza delle leggi e del linguaggio delle amministrazioni significa anche
elevare il tasso di democraticità dei poteri pubblici.
Riguardo alle criticità farò alcune osservazioni brevissime. Le norme indeterminate
sono un modo particolarmente scaltro di fare (cattive) politiche di regolazione. L’oscurità,
l’incomprensibilità sono, a volte, volutamente cercate da chi scrive le norme. Del pari,
l’opacità e l’ indeterminatezza di alcune norme sono frutto di mediazione impossibili o
della difficoltà di trovare delle mediazioni accettabili. Altro elemento di criticità: bisogna
rendersi conto che tra l’ oscurità delle leggi, e quella del linguaggio burocratico vi sono dei
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lunghi passaggi nei quali è difficile, spesso, individuare responsabilità precise e quindi è
anche difficile intervenire per sanare i guasti.
Una indicazione telegrafica sulle prospettive. Molto si è già fatto per migliorare la
qualità e la chiarezza delle norme. Anche in Italia – e ciò vale sia per il drafting normativo,
sia per al semplificazione del linguaggio burocratico – alcuni ministri della Funzione
pubblica (in particolare Sabino Cassese, Franco Bassanini e Franco Frattini), sono
intervenuti sul problema della semplificazione del linguaggio come elemento delle qualità
delle regolazione.
Credo che restino alcune altre cose da fare. In primo luogo, occorre provare a
individuare delle linee guida di semplificazione del linguaggio delle amministrazioni. Alla
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ci siamo mossi sui modelli più che sulle
soluzioni precostituite. In secondo luogo, è necessario fare formazione qualitativamente
mirata all’esigenza di semplificazione del linguaggio dell’amministrazione.
Da ciò si muove la proposta alla quale facevo cenno all’inizio del mi intervento. A
me pare che occorra rafforzare i presidii istituzionali sul tema della semplificazione della
chiarezza del linguaggio. In proposito vedo un po’ di labilità, chiarisco. Il primo presidio
deve essere garantito da strutture attrezzate. Presso il Dipartimento della Funzione
Pubblica (nel quale si sono fatte delle azioni pilota in tema di semplificazione del
linguaggio) si potrebbe collocare una struttura di missione ad hoc. Non penso affatto ad un
ennesimo ufficio, ma, fondamentalmente, ad una struttura con apporti esterni. Una sorta di
board tecnico collocato presso il Dipartimento potrebbe diventare il luogo di elaborazione
strategica e di monitoraggio su questo tema. Contemporaneamente occorre alzare il tiro
anche per quello che riguarda il livello qualità e strategie delle formazione di questo tema.
Sarebbe utile rafforzare le forme di collaborazione tra le scuole di formazione pubbliche (o
che concorrono a lavorare per il sistema pubblico) per elaborare piattaforme comuni per
percorsi formativi mirati. Ciò potrebbe costituire un fattore trainante per elevare il livello
della qualità nell’azione tesa a migliorare la qualità delle regolazione.
Grazie.
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Valutazione ex post degli strumenti e delle istituzioni di regolamentazione46
Peter Ladegaard47
1.

Perché valutare le politiche di regolamentazione?

La politica di regolamentazione può essere definita una politica esplicita che mira al
continuo miglioramento della qualità dell’ambiente normativo sfruttando al massimo
l’efficienza, la trasparenza e la responsabilità di una norma. Il concetto di politica di
regolamentazione, che ha già subito variazioni significative in termini di ambito e obiettivi (vedi
box 1), è relativamente nuovo ma integra molti elementi di altre aree politiche.
Una tendenza comune nell’implementazione e nello sviluppo delle politiche di regolamentazione
dei Paesidell’OCSE, tuttavia, è quella di attribuire un’importanza e di una coscienza politica
maggiori alle politiche di regolamentazione, nonché un aumento nelle risorse istituzionali e
amministrative concesse a supporto di tali politiche.
Box 1. Il concetto di politiche di regolamentazione48
La regolamentazione si è sviluppata come uno strumento governativo fondamentale per gestire le società e le
economie più complesse e diverse e per consentire l’equilibrio di interessi concorrenti. È stata di aiuto ai governi con
un vantaggio enorme per il governo grazie alla protezione di una vasta gamma di valori economici e sociali. La
qualità della regolamentazione è di importanza fondamentale per il rendimento economico e l’efficacia del governo
nel migliorare la qualità della vita dei cittadini.
La gestione e la riforma normativa hanno subito una trasformazione rapida e profonda negli ultimi 20 anni.
Le prime nozioni di "deregolamentazione" e "taglio delle lungaggini burocratiche" hanno subito lasciato il posto
all’idea di una riforma che coinvolgesse, al tempo stesso, la de-regolamentazione, la ri-regolamentazione e l’aumento
dell’efficacia delle norme. Questo concetto di riforma ne presumeva l’occasionalità. L’esperienza ha dimostrato che è
impossibile sostenere questo punto di vista, per cui il concetto predominante è diventato quello di gestione della
qualità normativa che implica un processo di riforma di per sé dinamico ma portato avanti su basi fisse. Oggi, il
concetto di gestione della qualità normativa ha lasciato il posto a quello di politica di regolamentazione e
quest’ultima, al pari delle altre politiche governative di fondo, ad esempio quelle fiscali o monetarie, viene messa a
fuoco in modo dinamico e si basa sull’idea che garantire la qualità della struttura normativa sia un ruolo di governo
permanente e assolutamente non statico.
Le politiche di regolamentazione possono essere definite come esplicitamente miranti al continuo miglioramento
della qualità dell’ambiente normativo sfruttando al massimo l’efficienza, la trasparenza e la responsabilità di una
norma. Rappresentano un approccio integrato all’applicazione e all’amministrazione degli strumenti e delle istituzioni
di regolazione. Le politiche di regolamentazione non si concentrano sulla “sostanza” delle norme in sé (ad esempio
quelle sulla protezione ambientale o sulla sicurezza dei cibi), bensì sulla creazione di strumenti e di una struttura
ottimale per la produzione e il riesame delle norme di regolazione.
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Il presente documento riepiloga il recente lavoro dell’OCSE relativo alla valutazione delle politiche di
regolamentazione. Esso illustra la logica con cui vengono valutate tali politiche e fornisce un quadro generale che
consente un approccio graduale verso questo tipo di lavoro. Il documento presenta le conclusioni tratte da un recente
studio/indagine delle esperienze dei Paesi membri dell’OCSE in materia di valutazione degli strumenti e delle
istituzioni di regolazione e illustra in dettaglio gli approcci alla valutazione di uno strumento normativo particolare,
l’AIR, ossia l’Analisi di Impatto della Regolamentazione .
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Più si avanza nello sviluppo delle politiche di regolamentazione, più è necessario stare
attenti nella valutazione dei risultati. La principale domanda che ci si pone è se le politiche di
regolamentazione producano norme di alta qualità e risultati migliori. Il crescente interesse nel
dare una risposta rispecchia quattro tipi di sviluppo intercorrelati emersi nel corso di alcuni anni:
I. il passaggio alla valutazione ex-post fa parte dello sviluppo progressivo delle politiche di
regolamentazione, che integra il punto centrale dominante sulla valutazione ex-ante;
II. i policy-maker coinvolti nelle politiche di regolamentazione sono ritenuti responsabili
delle risorse economiche significative e del capitale investito nei sistemi di gestione
normativa fissati attualmente in molti Paesi OCSE;
III. l’utilizzo sempre maggiore della regolamentazione come strumento politico di scelta
preferito, da tempo richiede un approccio più integrato e completo all’istituzione
normativa. In questo contesto, occorre avere una conoscenza più approfondita degli
strumenti e delle istituzioni che supportano le politiche di regolamentazione;
IV. si nota un crescente interesse nello studiare in che modo le politiche di regolamentazione
possono essere maggiormente basate sull’evidenza e sostenute da risultanze empiriche.
Gli approcci che si basano di più sull’evidenza per la valutazione della qualità normativa
prevedono l’analisi della validità degli strumenti politici utilizzati nella pratica, l’analisi
del loro rendimento nonché un miglioramento del progetto e dell’implementazione di tale
politica.
Il crescente interesse nella valutazione degli strumenti e delle istituzioni di regolazione si
nota non solo tra i Paesi che vantano un’esperienza relativamente lunga in materia di gestione
normativa ma anche tra i cosiddetti “nuovi arrivati”. Un feedback tempestivo e di qualità elevata
sull’efficienza degli strumenti e delle istituzioni appena stabiliti danno l’opportunità di
correggere gli errori di implementazione prima che si consolidino.
2.

Un quadro generale della valutazione ex-post delle politiche di regolamentazione

Analizzare ex-post le politiche di regolamentazione significa valutare se le norme hanno
raggiunto i loro obiettivi politici e il modo in cui le istituzioni e gli strumenti di regolazione
hanno sostenuto tale processo. Un approccio graduale che cerchi di rendere operativo quanto
detto si compone di tre fasi principali:
1. valutare se gli strumenti e le istituzioni di regolazione vengono applicati secondo gli
standard normativi di alta qualità;
2. valutare se la regolamentazione soddisfa gli obiettivi che si è prefissa;
3. valutare l’effetto delle politiche di regolazione (strumenti e istituzioni) sui
prodotti/risultati normativi.
Step 1: Valutare se gli strumenti e le istituzioni di regolazione vengono applicati secondo gli
standard normativi di alta qualità
48
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Questo approccio riguarda le prestazioni delle politiche normative in relazione a una serie
di standard predefiniti, parametri di riferimento o best practice. Tra gli strumenti e le istituzioni
di regolazione passibili di tale valutazione troviamo: l’AIR, la consultazione pubblica (ad
esempio le procedure di “notice and comment” e le consultazioni mirate), le alternative di tipo
regolatorio, gli strumenti di semplificazione amministrativa (ad esempio, gli sportelli unici, i
cosiddetti “one-stop shops”, e le limitazioni di tempo nel processo decisorio, ecc.), la
‘sospensione dei programmi governativi non rinnovati’ e il riesame automatico delle clausole, le
unità di controllo della qualità normativa, i comitati esterni e i regolatori indipendenti.
Le raccomandazioni OCSE del 1995 e 1997 sulla qualità49 delle regolazioni hanno
riscosso un ampio consenso tra i Paesi membri dell’OCSE e hanno influenzato positivamente
l’azione governativa. Le revisioni dei Paesi della Riforma della Regolazione OCSE, in parte
basate sull’autovalutazione, fin dal 1998 hanno fornito la valutazione di terzi della loro
implementazione in 20 Paesi. Inoltre, l’OCSE ha sviluppato una serie di indicatori di procedura
per migliorare la qualità della regolazione50.
Step 2. Valutare se la regolazione soddisfa gli obiettivi
Questo approccio riguarda le prestazioni della regolazione in relazione agli obiettivi da
raggiungere. Vale a dire, la popolazione a cui è destinata ottempera alla norma (conformità
formale) e tale comportamento porta risultati positivi nell’area di interesse - ad esempio abbassa
la frequenza degli incidenti, comporta miglioramenti ambientali, ecc. – (conformità sostanziale).
Sapere fino a che punto le regolazioni soddisfino gli obiettivi è fondamentale per migliorare il
futuro processo decisorio, l’allocazione di risorse e la responsabilità nel processo
politico/normativo. Comunque, una valutazione seria e il controllo della conformità implicano
una serie di problemi tecnici e metodologici 51. Inoltre, il controllo delle prestazioni normative è
limitato dal fatto che talvolta le leggi e i regolamenti non specificano o quantificano chiaramente
gli effetti comportamentali previsti. Un passo avanti in un approccio di questo tipo potrebbe
essere quello di creare degli indicatori di rendimento per poi integrarli nelle leggi e nei
regolamenti una volta passati davanti al Parlamento.
Step 3: Valutare l’effetto delle politiche di regolazione (strumenti e istituzioni) sui
prodotti/risultati normativi
Il programma di revisione della riforma della regolazione OCSE ha dimostrato che le
politiche ormai consolidate migliorano il rendimento economico. Tuttavia, nel caso delle singole
leggi e regolamenti, le relazioni tra l’utilizzo di diversi strumenti/istituzioni di regolazione e i
relativi risultati non sono state stabilite empiricamente. Questo non dipende affatto dalle
difficoltà metodologiche e tecniche per stabilire statisticamente collegamenti causali significativi
tra elementi complessi quali le politiche di regolazione e i prodotti/risultati normativi.
Questo approccio implica la creazione di collegamenti tra gli indicatori delle politiche di
regolazione (strumenti e istituzioni) da un lato, e gli indicatori delle prestazioni normative
dall’altro. Da esso è possibile si sviluppi l’analisi della relazione che intercorre tra l’applicazione
di strumenti specifici quali l’AIR o la consultazione e le prestazioni normative, vale a dire il
raggiungimento degli obiettivi all’interno della struttura di costo e dei tempi previsti. Ad
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esempio, i risultati potrebbero dimostrare che un rendimento elevato delle regolazioni del
mercato del lavoro si rafforza se è collegato all’applicazione di procedure di consultazione di alta
qualità piuttosto che all’applicazione dell’analisi costi-benefici di alta qualità e che l’opposto
potrebbe valere per il “road pricing”. Potenzialmente, si potrebbero mettere a punto i risultati e
rendere note le conclusioni per mostrare i risultati specifici di un settore e quelli relativi alle aree
politiche selezionate nei vari Paesi e nel corso del tempo. Questo approccio implicherebbe la
conoscenza di ciò che costituisce gli strumenti normativi di alta qualità ("variabili d’ingresso",
cfr. fase 1) nonché la possibilità di monitorare le prestazioni normative ("variabili d’uscita", cfr.
fase 2).
3.

Il punto di partenza: valutazione degli strumenti e delle istituzioni di regolazione

Le esperienze dei Paesi dell’OCSE in materia di valutazione delle politiche normative
varia in modo significativo. Alcune prove sul rendimento di tali politiche sono state prodotte e
raccolte a livello nazionale, tuttavia restano in un formato eterogeneo per cui potrebbero trarre
vantaggio da un’ottica “cross-country” più sistematica. Nella realizzazione di questo compito e
delle sfide metodologiche associate alla valutazione delle politiche normative (cfr. in particolare
la fase 2 e 3), il Comitato di Gestione Pubblica dell’OCSE nel marzo 2003 ha dato il via ad un
progetto incentrato sulla valutazione ex-post degli strumenti e delle istituzioni di regolazione.
Per prima cosa l’OCSE ha condotto un’indagine sulle esperienze dei Paesi membri in materia di
valutazione degli strumenti e delle istituzioni di regolazione. La sezione riportata di seguito
riepiloga alcuni delle conclusioni e dei risultati della ricerca, mentre la sezione 4 esamina in
modo più dettagliato la valutazione di uno strumento normativo in particolare, vale a dire AIR.
3.1.Indagine sulle esperienze dei Paesimembri dell’OCSE in materia di valutazione
degli strumenti e delle istituzioni di regolazione
Politica/strategia esplicita per valutare gli strumenti e le istituzioni di regolazione. Le
indagini indicano un crescente interesse per la valutazione degli strumenti e delle istituzioni di
regolazione. Oltre la metà dei 19 Paesi coinvolti nell’indagine stanno già attuando una strategia o
politica di questo tipo e un altro quarto la sta prendendo in considerazione o la sta pianificando.
Sette strategie indicano gli strumenti e le istituzioni da valutare; quattro indicano la frequenza
della valutazione e cinque forniscono delle linee guida sulla metodologia delle valutazioni.
Figura 1.

Esiste o in corso nel vostro paese una politica/strategia
sugli strumenti e le istituzioni di regolazione?

No, 5
Oggetti specificati: 7
Metodologia specificata: 4
Si, 11
E’in via di
sviluppo, 3

Figura 1
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Frequenza specificata: 5

Invece di essere documenti politici autonomi, le politiche/strategie del governo per la
valutazione degli strumenti e delle istituzioni di regolazione fanno parte di politiche normative o
di valutazione di carattere più generale. Tale valutazione nasce e si integra in una problematica
più ampia che comprende le prestazioni normative.
Le diverse strategie e gli approcci per la valutazione degli strumenti e istituzioni di
regolazione sembrano rispecchiare l’approccio globale dei paesi alla gestione normativa. Questo
vale per i paesi membri che tradizionalmente presentano requisiti e le linee-guida complessi,
definiti centralmente ed anche per i paesi in cui il quadro normativo viene sviluppato ad hoc e in
modo pragmatico dando risalto alle responsabilità decentralizzate e all’autovalutazione. Tuttavia,
le risposte indicano anche che le migliori prassi non hanno necessità di essere sostenute da
istituzioni e procedure istituzionalizzate, ma sembrano fondarsi su una forte cultura/ethos di
miglioramento e revisione normativa.
Le valutazioni degli strumenti e istituzioni di regolazione vengono effettuate in paesi con
un sistema di riforme e di gestione normativa complesso e ben radicato ma anche in paesi in cui
gli strumenti per la qualità normativa sono stati da poco introdotti e sviluppati. La finalità e gli
obiettivi specifici delle valutazioni variano di conseguenza.
Gli strumenti valutati con maggior frequenza sono l’AIR, le procedure consultive e i
meccanismi di semplificazione. Invece, le istituzioni maggiormente sottoposte a valutazione
sono gli organismi di regolamentazione e di applicazione indipendenti. Alcune valutazioni sono
generalizzate e comprendono settori ed aree di regolamentazione diverse, mentre altre si
concentrano sull’applicazione di strumenti o istituzioni di regolazione in un ambito specifico.
Una varietà di questo tipo indica anche che esiste l’opportunità di instaurare un processo di
apprendimento tra paesi e anche tra settori all’interno dei paesi.
I driver di valutazione ex post delle politiche/strategie. La maggioranza dei paesi hanno indicato
che la loro politica di valutazione è stata soprattutto guidata internamente, vale a dire da uno
sviluppo e da un miglioramento della politica di regolamentazione pragmatici e continui. Allo
stesso tempo, anche gli interessi di bilancio, le esperienze positive della valutazione dai singoli
enti e istituzioni (apprendimento dal basso), nonché la pressione politica hanno giocato un ruolo
importante nella semplificazione delle valutazioni normative in molti paesi.
Figura 2.

Quali sono i driver più significativi nel processo
di valutazione di strumenti e istituzioni di regolazione?
(possibilità di risposte multiple)
Altro, 1

Pressione politica, 3

Driver interni, 7

Problemi di
bilancio, 5

Apprendimento dal
basso , 3

Responsabilità. Non esiste uniformità dal punto di vista degli enti e delle unità
responsabili della policy: paesi diversi utilizzano soluzioni diverse. Nella maggior parte dei paesi
in cui è stata condotta l’indagine, le unità specifiche o gli enti sono responsabili del monitoraggio
e dell’implementazione delle valutazioni degli strumenti e istituzioni di regolazione. In molti
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casi, la responsabilità spetta ai singoli ministeri. In altri casi le valutazioni vengono implementate
e monitorate da apposite istituzioni centrali.
Figura 3. Esiste un apposito ente o unità responsabile della policy?

No, 3
Si, 8

Risultati. I paesi coinvolti nell’indagine hanno riferito una serie di esempi specifici delle
riforme e dei miglioramenti introdotti come risultato delle valutazioni di diversi strumenti e
istituzioni di regolazione. Nel Regno Unito, ad esempio, le valutazioni hanno segnalato di aver
ottenuto miglioramenti nel processo, nella metodologia e nell’adempimento dell’AIR; una
riconfigurazione delle norme di settore nel campo finanziario e delle comunicazioni e
miglioramenti delle consultazioni nelle proposte normative. È importante notare come molti
Paesi abbiano segnalato ulteriori aspetti positivi delle valutazioni in termini di maggiore
consapevolezza e interesse nella gestione normativa e nelle riforme da parte di chi era coinvolto
nei riesami. Le valutazioni non sono sempre seguite da azioni di riforma radicali. Spesso i
risultati confermano il successo dei programmi nonché il funzionamento e l’impostazione
corretta degli strumenti e delle istituzioni.
Lezioni e sfide. I paesi indicano costantemente la necessità di risorse e le difficoltà
metodologiche come il compito più difficile e significativo in cui si sono imbattuti nel processo
di valutazione degli strumenti e delle istituzioni di regolazione. Il rifiuto alla partecipazione da
parte delle istituzioni e la mancanza di sostegno politico sono un’ulteriore causa di difficoltà in
alcuni paesi. I paesi hanno anche osservato che le valutazioni possono affrontare i problemi
derivanti da quelle istituzioni che li ritengono soggette a “ulteriore obbligo di comunicazione”
per una mancata condivisione delle informazioni tra diversi enti e unità.
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Figura 4.

Quali sono state le sfide più significative in cui ci si è
imbattuti
nel processo di valutazione degli strumenti e delle
istituzioni di regolazione?
(possibilità di risposte multiple)
Altro, 2

Mancanza di sostegno/interesse
politico,2

Esigenza di risposte 7

Rifiuto di partecipazione da
parte delle istituzioni, 2

Maggiore difficoltà del previsto
dal punto di vista metodologico,
8

È interessante notare come i paesi attribuiscano grande importanza alla metodologia, e
contemporaneamente, vengano sviluppati ad hoc gran parte degli approcci alla valutazione degli
strumenti e delle istituzioni di regolazione con la creazione di una quantità minima di dati
quantitativi o comparativi o addirittura in assenza totale di dati. Questo indica la volontà di
diffondere e sviluppare ulteriormente le metodologie di valutazione. Semplificando l’accesso a
un inventario di strumenti e pratiche esistenti, i paesi risparmierebbero tempo non dovendo
sviluppare nuove metodologie e al tempo stesso trarrebbero vantaggio dalle lezioni apprese in
materia di applicazione. L’ulteriore sviluppo di metodologie favorirebbe inoltre le valutazioni
più quantitative, che potrebbero essere soggette a confronti nel tempo e tra settori, tipi di
regolamentazioni e paesi diversi.
4.

Valutazione dell’analisi dell’impatto delle regolamentazioni (AIR) 53

I processi normativi necessitano di un’analisi economica e tecnica tempestiva e di buona
qualità che possa essere compresa non solo dai tecnici in modo da essere di sostegno nell’attività
decisionale e da garantire l’integrità del processo normativo. In che modo si viene a conoscenza
del momento in cui le AIR raggiungono effettivamente i loro obiettivi? Esistono almeno tre modi
per valutare le prestazioni AIR: test dei contenuti, test dei risultati e test funzionali. Ciascuno dà
un contributo importante ed è complementare agli altri due. I test sono diversi anche in termini di
requisiti metodologici e di dati.
Test dei contenuti
I test dei contenuti solitamente chiedono se l’AIR soddisfa i requisiti e le linee guida
esistenti per la preparazione delle analisi dell’impatto. Oltre a ciò valutano se l’AIR contiene gli
elementi necessari per una buona analisi economica e se questi elementi soddisfano standard di
qualità accettabili. I test dei contenuti possono essere estensivi ed intensivi.
Dal momento che i test dei contenuti vengono applicati con maggiore frequenza e sono,
nel contempo, anche i meno dispendiosi e impegnativi dal punto di vista metodologico, essi
richiedono solo la conformità alle linee guida AIR esistenti.
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valutazione degli strumenti e delle istituzioni normative, nonché su un documento preparato per l’OCSE (2003) da
Winston Harrington e Richard D. Morgenstern : Evaluating Regulatory Impact Analysis
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_

In Messico, la Cofemer, l’organismo centrale responsabile della qualità dei regolamenti,
sta attualmente effettuando un riesame della qualità delle AIR in questione. Lo scopo è
quello di valutare fino a che punto i Ministeri e le autorità rispettino le linee guida quando
effettuano l’AIR e di assistere la Cofemer nella formazione dei regolatori identificando
gli ambiti di qualità inadeguata e tenendo conto della discussione concernente le
motivazioni.

_

Negli Stati Uniti, l’esame del contenuto AIR più estensivo è reperibile nell’opera di
Robert Hahn e colleghi (2000) i quali hanno preso in esame 48 AIR degli organismi
federali degli Stati Uniti preparate tra il 1996 e il 1999. Lo scopo è quello di stabilire se le
AIR soddisfano i requisiti legali specifici e le linee guida prodotte dall’Ufficio per la
Gestione e il Bilancio (Office of Management and Budgeting – OMB -). Hahn e gli altri
autori fanno riferimento al loro metodo utilizzando il termine “punteggio” (scoring). Si
tratta essenzialmente di una lista di controllo per stabilire se sono state incluse alcune
voci (i costi di monetizzazione, le eventuali alternative alla regolamentazione, i vantaggi
e costi di tali alternative, la chiarezza ecc.). La presenza di queste voci costituisce una
condizione necessaria ma non sufficiente per una buona analisi di impatto.

Il suddetto metodo utilizzato nei test estensivi ha il vantaggio di offrire una verifica del
rendimento AIR che si rivela trasparente, facilmente confrontabile ed efficace. La validità di tali
test si basa sul presupposto che la conformità ai requisiti AIR illustrati nelle linee guida del
Governo è necessaria ma non sufficiente per lo svolgimento di un’analisi AIR di buon livello.
Se, ad esempio, le valutazioni sui costi richieste dalle linee guida AIR sono di scarsa qualità,
l’AIR potrebbe non essere all’altezza anche se soddisfa la lista di controllo.
Oltre ai test estensivi, esistono anche quelli intensivi, relativi alla qualità dei componenti
e non semplicemente alla loro esistenza. Ad un livello di base, questo tipo di analisi valuta se con
l’AIR si possono evitare errori madornali del tipo il doppio conteggio di benefici o costi, la
confusione dei costi e delle spese, l’incapacità di distinguere tra costi o benefici e trasferimenti,
ribassi non corretti ecc. Inoltre esamina la trasparenza e la chiarezza dell’AIR. Gli autori
spiegano il modo in cui sono giunti a tali conclusioni? È possibile che gli output quantitativi
siano collegati agli input? Gli autori sono chiari nell’esposizione delle loro ipotesi? Tali ipotesi
sono ragionevoli? Gli autori definiscono una linea di base appropriata?
_

Nel Regno Unito, il NAO (National Audit Office) sostenuto dalla Regulatory Impact
Unit dell’Ufficio di Gabinetto ha suggerito una serie di progetti che mirano a migliorare
la qualità delle AIR. I test benché si definiscano di tipo intensivo includono anche
elementi dei test “funzionali” descritti di seguito. Nel 2000-2002, il NAO ha esaminato
un campione di 23 AIR in 13 Ministeri o enti per studiare il modo in cui si è svolta la
preparazione delle AIR e per identificare l’ambito delle lezioni di apprendimento.
− L’ufficio NAO ha segnalato esempi di prassi corrette ed esposto le funzionalità di base
delle AIR che aggiungono valore alla creazione della politica nonché gli ulteriori
provvedimenti che potrebbero prendere i Ministeri e l’Ufficio di gabinetto per migliorare
il processo AIR. Il NAO ha altresì rivisto le linee guida AIR dei policy maker, sulla base
di un’indagine che include le opinioni di tutti gli stakeholder, interni ed esterni (cfr. Box
1) che ha successivamente condotto ad un riesame delle linee guida AIR.
Box 1. Analisi delle linee guida AIR nel Regno Unito: domande dell’indagine.
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1. Esistono aree specifiche dell’AIR in cui, a vostro parere, l’analisi si è rivelata talvolta o sempre
insufficiente per i policy maker o i loro consulenti?
2. Le linee guida sottoposte a riesame verranno destinate a coloro che redigono le AIR allo scopo di
fornire un’analisi più dettagliata in quelle aree?
3. Nel caso si rappresenti un’istituzione benefica o di volontariato, esistono aree o questioni specifiche
che dovrebbero essere portate all’attenzione dei policy maker? Qual è il modo migliore per farlo?
4. Le linee guida sono semplici da seguire?
5. Avete dei suggerimenti su come presentare/esporre al meglio le linee guida?
6. Gli esempi di pratica corretta migliorano le linee guida?
7. Le linee guida espongono chiaramente a chi si devono rivolgere i policy maker per ricevere assistenza
e ulteriori suggerimenti?
8. Il processo relativo al test sull’impatto per le piccole imprese (Small Firms’ Impact) è semplice da
seguire?
9. Ritenete che il test relativo a questo tipo di impatto farà sì che i policy maker prendano maggiormente
in considerazione i problemi delle piccole imprese quando forniscono consigli politici ai ministri?
10. Rappresentando una piccola impresa, sareste pronti a partecipare un gruppo di discussione come
parte del suddetto test?
11. Le linee guida relative al test sulla concorrenza sono chiare?
12. Le informazioni e l’aiuto forniti per la valutazione dei costi e dei benefici sono sufficienti ai policy
maker per intraprendere una valutazione affidabile dei probabili impatti?
13. È utile combinare le linee guida sulle proposte normative nazionali ed europee in un unico
documento?
14. Esistono altre alternative alla regolamentazione che ritenete debbano essere incluse nelle linee
guida?
15. Le linee guida relativa a quando effettuare o meno un’AIR sono abbastanza dettagliate?

Test dei risultati
Un altro metodo di valutazione dell’ AIR consiste nell’esaminare i risultati delle
regolamentazioni ex post e confrontare i risultati effettivi con quelli previsti nell’AIR. I test dei
risultati, in altre parole, verificano la prevedibilità dell’ AIR. I confronti tra le valutazioni ex-ante
e quelle ex-post, relativamente ai costi e ai benefici effettivi, possono rilevare errori sistematici
nelle valutazioni ex-ante ed indicare le implicazioni previste in fase di riprogettazione.
_
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È stata eseguita solo una minima parte del lavoro confrontando le valutazioni ex-ante con
i costi ex post. Tuttavia uno studio indipendente sui programmi normativi ambientali
negli Stati Uniti indicava che le valutazioni ex-ante avevano la tendenza a superare i
costi effettivi, principalmente dovuta alle difficoltà nel definire le linee di base e nel
valutare i costi di adeguamento e il motivo per cui le AIR spesso ignoravano la possibilità
di cambiamento tecnologico. 35
Harrington, Winston, Richard D. Morgenstern e Peter Nelson. 2001. “On the Accuracy of Regulatory Cost
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_

In fase di riesame dei suoi BTP (Business Test Panels), la Danimarca considerava anche
la prevedibilità delle valutazioni ex-ante dei Panel relativamente agli oneri amministrativi
in cui si prevedeva incorressero le nuove regolamentazioni. L’analisi ha rilevato
un’incertezza nelle valutazioni sugli oneri compresa tra il 40% e il 60% in media, nel
corso degli anni (la Danimarca lo considera accettabile vista la complessità della
valutazione ex-ante, in cui l’obiettivo principale è quello di fornire un’indicazione del
livello di impatto della nuova regolamentazione e di dare suggerimenti pratici per il
miglioramento delle funzioni amministrative).

Test funzionali
I test funzionali verificano l’effetto delle caratteristiche AIR sui risultati normativi, vale a
dire, il modo in cui l’AIR e il relativo processo contribuiscono al miglioramento delle
regolamentazioni e del processo decisorio. Questo tipo di analisi esamina, ad esempio, le
modifiche apportate alle bozze normative durante il processo regolatorio in seguito alle
valutazioni rese disponibili nell’ AIR nonché le conseguenze dell’intervento delle unità di
controllo centrale responsabili della promozione della qualità dei regolamenti. I test funzionali
possono anche verificare i cambiamenti nella cultura amministrativa tra i regolatori in seguito al
lavoro svolto con l’ AIR.
_

Dai molti studi si evince chiaramente l’importanza fondamentale del tempismo per
apprezzare l’utilità dell’ AIR. Se l’AIR non viene iniziata dopo che si è messo in moto il
processo normativo, avrà ovviamente maggiori difficoltà nel dimostrarsi autorevole e,
quel che è peggio, se vengono fatte pressioni sull’analista affinché non trasmetta brutte
notizie sui benefici e i costi, e in particolar modo sull’alternativa preferita, si parlerà di
cinismo del ruolo AIR nel processo normativo. Molti analisti ritengono che l’ AIR debba
essere implementate prima che abbia inizio il processo normativo, al fine di sviluppare
informazioni utili nella fase decisionale.

_

In un’analisi del suo sistema relativo alle dichiarazioni dell’impatto delle
regolamentazioni, la Nuova Zelanda ha osservato che la presentazione del quadro AIR
ha iniziato a cambiare le strutture e le procedure coinvolte nello sviluppo delle proposte
normative, ad esempio incoraggiando i ministeri a utilizzare il quadro AIR come
strumento di sviluppo politico invece di vederlo come una trasparenza retroattiva.

_

Con lo stesso spirito, un’analisi del sistema AIR del Canada, pubblicata nel 2000, ha
concluso dichiarando che un effetto importante del sistema AIR è stato l’aver apportato
un cambiamento “culturale” a lungo termine tra i regolatori, rafforzando di conseguenza
il riconoscimento dei vantaggi di tale sistema.

5.

Osservazioni conclusive

Il presente documento ha illustrato alcuni aspetti del recente lavoro dell’OCSE relativo
alla valutazione delle politiche di regolamentazione. L’aumentato interesse tra i Paesi OCSE nel
valutare tali politiche riflette la necessità di giustificare una sostanziale e crescente allocazione di
risorse. Si tratta inoltre di uno sviluppo logico nel processo di miglioramento delle politiche di
regolamentazione e in quello di creazione di una politica basata sull’evidenza. La valutazione

Estimates.” Journal of Public Policy and Management 19(3).

88

delle politiche di regolamentazione fornisce un feedback fondamentale per il loro sviluppo e
miglioramento.
Un’indagine condotta dall’OCSE conferma il crescente interesse nella valutazione degli
strumenti e delle istituzioni di regolazione, la valutazione dei quali viene effettuata non solo nei
Paesicon un sistema di riforme e di gestione normativa complesso e consolidato ma anche in
quelli in cui tali strumenti sono stati introdotti e sviluppati solo di recente. Il modello e
l’obiettivo specifico delle valutazioni variano di conseguenza. Le prassi ottimali non hanno
bisogno di essere supportate da procedure e istituzioni fortemente istituzionalizzate per valutare
gli strumenti e le istituzioni di regolazione. Molti Paesi favoriscono una strategia più flessibile e
pragmatica per tali valutazioni e i loro approcci sono fondati su una forte cultura/ethos di
miglioramento e revisione normativa. I Paesi si confrontano con sfide di questo tipo quando si
propongono una valutazione degli strumenti e delle istituzioni di regolazione e, in particolare,
indicano le difficoltà metodologiche come uno dei principali problemi da affrontare.
Essendo lo strumento normativo più utilizzato, il documento ha illustrato tre approcci
complementari per valutare l’ AIR. Fornire le informazioni e gli stimoli necessari per realizzare
(su base sistematica) tali valutazioni potrebbe rivelarsi difficile.
Una prima barriera è quella istituzionale: la necessità di trovare una sede per i controlli
delle prestazioni, il costo e altre implicazioni. Le organizzazioni non governative (preparazione
delle norme) potrebbero essere riluttanti ad intraprendere tali studi. È raro che il loro budget
glielo permetta e sono molti coloro che penserebbero che ciò vada oltre la loro missione. Un
fattore importante che assicurerà la realizzazione delle valutazioni ex-post delle politiche
normative è rappresentato dall’esistenza di un forte organismo di sorveglianza centrale che
garantirà l’esecuzione delle valutazioni secondo le previsioni. Sebbene sia importante per le
singole organizzazioni o Ministeri essere sede dell’analisi, avere un unità esaminatrice centrale è
decisivo per diversi motivi: un’unità centrale può garantire la coerenza e il confronto tra le
valutazioni. In secondo luogo, può giocare un ruolo chiave nel mantenere il controllo della
qualità tra le organizzazioni mantenendo le singole revisioni normative ad un elevato livello di
analisi e fornendo linee guida. Anche le organizzazioni aziendali e dei consumatori possono
giocare un ruolo importante nel fornire un feedback sull’efficacia e l’efficienza delle politiche di
regolamentazione.
Un’ulteriore barriera è rappresentata dai dati. I problemi relativi ai dati possono essere correlati
alla definizione di costi e alle difficoltà di allocazione dei costi congiunti oppure ai problemi per
scoprire quali siano i risultati. In misura notevole, i problemi di valutazione politica, ormai
risaputi, possono essere ridotti dall’AIR stessa. In modo particolare un’analisi ben condotta
presenterà dei dati sull’ambiente pre-normativo e dei modelli che stabiliscono la linea di base.
Inoltre gli analisti che preparano l’AIR sono nella migliore posizione per stabilire il tempo che
deve trascorrere prima di poter effettuare un’analisi ex post utile nonché i dati e i modelli
eventualmente necessari per completarla. Forse sarebbe utile un’integrazione al processo
normativo per prendere in considerazione il modello di un’eventuale valutazione ex post: quando
e come deve essere eseguita e quanto costerebbe. Talvolta i dati richiesti possono essere già stati
raccolti da uno o più enti, altre volte sarà necessario adoperarsi per raccoglierne di nuovi. Una
volta entrati possesso di tali informazioni, i policy-maker possono decidere nel momento in cui
viene emesso la regolamentazione se investire nello sviluppo dei dati e del modello che
consentirebbe l’analisi ex post. Per un investimento relativamente modesto nello sviluppo dei
dati, il costo di una successiva analisi ex post potrebbe essere sostanzialmente ridotto e la sua
qualità notevolmente migliorata. In breve, il momento migliore per iniziare una valutazione ex
post è prima che la regolamentazione diventi effettiva.
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IV Sezione : le esperienze regionali
Apertura dei lavori
Giuseppe Iannicelli55

Nella giornata di ieri è emersa la sensibilità delle Regioni sui temi oggetti del seminario.
Oggi vogliamo chiederci cosa hanno fatto per migliorare la qualità delle norme, quali soluzioni
organizzative hanno scelto, come si stanno attrezzando in tema di formazione e aggiornamenti
del personale, quali effetti, in fine, sperano di produrre sulla collettività.
Il Formez, come sapete, ha maturato la consapevolezza di tanto interesse proprio realizzando le
attività relative alla semplificazione ed alla valutazione delle norme. Come è stato ricordato dal
Presidente del Formez, Carlo Flamment, sono state realizzate attività di formazione in quattordici
Regioni, attività di assistenza on the job in dieci; si è provveduto alla redazione di Testi Unici
settoriale; per la Sardegna, si è avviato un programma pluriennale sul tema della semplificazione
normativa che poi sarà esteso a tutte le regioni. Tutte queste attività ci hanno confermato la
grande attenzione delle Regioni; attenzione che riguarda in particolare il monitoraggio
dell’incidenza delle riforme costituzionali, lo studio della dimensione quantitativa e qualitativa
della produzione delle norme da parte dei consigli, la qualità del processo di revisione statutaria.
Tutto ciò è ancora più interessante, in assenza di obblighi per le Regioni ad utilizzare tecniche
per la qualità delle regolazioni. Le stesse sperimentazioni che si stanno avviando sulla
valutazione ex post della efficacia normativa, confermano questo interesse di voler seguire
l’intero percorso di programmazione ed attuazione delle norme, cercando di prevederne ex ante
gli effetti e di valutarne ex post la reale efficacia.
Questa è una sfida importante perché richiede l’utilizzo di metodi e tecniche non sempre
familiari a chi ha finora predisposto le norme, -ne abbiamo avuto anche nel corso di questo
seminario alcune conferme-.
Per poter applicare le tecniche di valutazione sono necessarie, - e questo infatti ci è venuto
proprio dalla esperienza delle attività formative, coordinate da Valeria de Magistris - ,
competenze multidisciplinari capaci di integrare quelle propriamente giuridiche tipiche degli
uffici legislativi. Mi riferisco a competenza di natura organizzativistica, sociologica, economica,
aziendalistica e statistica.
Per discutere di queste e molte altre cose molto più interessanti che verranno dagli interventi, i
lavori di questo pomeriggio saranno aperti da due relazioni introduttive legate alla riforma del
titolo V della Costituzione. “Quali relazioni possiamo ipotizzare tra la riforma e la qualità della
regolazione” sarà l’oggetto della relazione del Professor Nocilla e “Quali le relazioni più
rilevanti nei rapporti tra le Regioni e l’Unione Europea dopo la riforma” che sarà l’argomento
dell’Avvocato Nori. Le esperienze regionali, “I diversi Rapporti Regionali sulla legislazione”
saranno confrontati da Raffaele Libertini , Segretario dell’Osservatorio Legislativo Interregionale
(OLI); le Regioni Veneto e Basilicata illustreranno la loro esperienza nell’applicazione
dell’analisi d’impatto della regolamentazione; l’Emilia e il Piemonte ci diranno delle loro
esperienze di realizzazione della normativa.
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Competenze legislative regionali e qualità della regolamentazione dopo la riforma del Titolo V
della Costituzione
Damiano Nocilla56
L’aspirazione ad una normativa, certa, razionale, coerente, chiara, agevolmente
applicabile, priva di lacune ed antinomie non è solo di questi giorni, percorre, in un certo senso, i
secoli e si manifesta soprattutto nel contrasto tra giuristi da un lato, cioè giudici, scienziati del
diritto, operatori del diritto, avvocati eccetera e legislatori dall’altro, cioè nella contrapposizione
tra chi ritiene che il diritto sia solo il diritto vivente, cioè quel diritto che poi si invera nelle Corti,
nelle prassi amministrative, nella scienza giuridica e coloro che invece ritengono che giuridica
sia soltanto ed esclusivamente la norma posta autoritativamente. I primi introducono
“un’immagine indecorosa dell’attività di produzione delle leggi”, perché le leggi non si
inseriscono in una tradizione ma tendono a rompere con quella tradizione, “le leggi non hanno
radici nella società”, sono spesso il frutto di una volontà episodica del legislatore57. Sono le corti
e la scienza giuridica che danno coerenza, razionalità e completezza al sistema normativo.
I secondi, invece, muovono dal mito di un codice razionale di leggi, del legislatore
illuminato, capace di organizzare l’intera società. Per essi diritto è la legislazione e diffidano di
ogni attività interpretativa che si svolga su di essa.58
Se la guardiamo nei suoi sviluppi più conseguenti, la letteratura sulla qualità della
legislazione muove dall’implicito, inconfessato presupposto che l’ordinamento giuridico debba
aspirare ad essere un sistema di norme razionali, chiare, agevolmente applicabili, certe, coerenti
fra loro e complessivamente senza lacune. Se si esaminano i vari aspetti dell’analisi della qualità
della regolazione, le varie operazioni di drafting formale o sostanziale, le diverse regole della
c.d. legistica, non si può non trarre l’impressione che esse siano dirette ad assicurare, al momento
della formazione delle proposizioni normative, quella razionalità, chiarezza, fattibilità, certezza,
coerenza, completezza del sistema59.
Ora, è evidente che questa aspirazione è tanto più difficile da perseguire quanto più
frastagliato e frammentato si fa il panorama dei centri di produzione normativa e quanto più
questi centri si pongano in un rapporto, per così dire, di reciproca autonomia. Sicché l’irrompere
della riforma del Titolo V della Costituzione, che ha determinato un ampliamento dei centri di
produzione normativa ed un allargamento della loro autonomia60, non poteva non incidere
profondamente sul lungo e difficile processo diretto ad introdurre nel nostro Paese gli strumenti,
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già sperimentati in altri ordinamenti, per assicurare una migliore qualità formale e sostanziale
della legislazione61.
A prima vista la L. Cost. n. 3 del 2001, che ha allargato le competenze normative delle
Regioni a statuto ordinario ed ha invertito la logica che in precedenza presiedeva ai rapporti tra
Stato e Regioni, per la quale lo Stato espandeva la propria competenza a tutte le materie non
specificamente attribuite alla competenza delle Regioni, potremmo limitarci a dire che,
essendovi stato un passaggio di competenze normative dello Stato alle Regioni, visto che oggi ad
essere tassativamente e specificamente determinate sono le competenze normative statali62, ci
sarà un uguale passaggio delle attività inerenti la verifica della qualità della regolamentazione
dallo Stato alle Regioni63.
Ma le cose non stanno in modo così semplice, anche perché, senza voler scoprire l’acqua
calda, il nuovo testo del Titolo V non può essere additato ad esempio di perfetta confezione di
una legge. Se ci si fosse preoccupati di fare una preventiva analisi dell’impatto della
regolamentazione, di indagare sulla fattibilità delle norme, di applicare le più comuni regole del
drafting formale, non sarebbe risultata una legge così piena di ambiguità, di antinomie, di
difficoltà interpretative64. Difetti che si sono, per così dire, trasferiti sulla successiva legge 5
giugno 2003, n. 131, c.d. “legge La Loggia”65.
Quindi una complessità di problemi che si lega, da un lato, alla indeterminatezza degli
esiti della riforma dell’ordinamento regionale e dall’altro, anche alle incertezze che ineriscono
all’individuazione della natura delle diverse attività, nella quali consiste il drafting formale
quello sostanziale66. E di qui l’esigenza che non si disegnino soluzioni precostituite a tavolino,
ma si indichino i problemi che si profilano all’orizzonte.
L’introduzione di un nuovo Titolo V della Costituzione costituisce un’occasione
irripetibile per inserire il problema della qualità della legislazione e della normativa inerente le
attività concernenti la sua valutazione all’interno di una strategia politica legata alla soluzione di
un grande problema67: della riforma, nel nostro caso, in senso federale dello Stato. Questa grande
riforma istituzionale potrebbe fare da motore per l’introduzione e la diffusione di un puntuale
drafting formale della normazione, dell’analisi tecnico-normativa, dell’Analisi di Impatto della
Regolamentazione : attività, tutte, che in Italia devono trovare ancora una piena attuazione.
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L’esperienza degli altri paesi, si pensi agli Stati Uniti o alla Gran Bretagna, dice, per
esempio, che l’analisi d’impatto della regolazione è stata tanto più efficacemente introdotta
quanto più essa è stata legata all’idea di una grande riforma, ciò implica che ogni paese deve
inventare la propria valutazione della qualità della regolamentazione anche in funzione della più
generale ed ampia riforma che vuole introdurre68.
Non esiste, nel nostro ordinamento, è risaputo, una normativa organica che disciplini
unitariamente la valutazione, ex ante o ex post, della qualità degli atti normativi ed i diversi
aspetti di tale valutazione69.
I vari aspetti della valutazione della qualità della legislazione sono stati introdotti senza
un disegno organico e analitico: prima è stata introdotta la valutazione tecnica dei profili
economico-finanziari delle leggi; poi si è parlato di regole per la redazione formale dei testi; indi
di analisi tecnico-normativa sperimentando le prime schede di analisi tecnico-normativa; di
semplificazione della normazione e questi vari aspetti si trovano tutti in fasi diverse dei rispettivi
processi attuativi70.
Opportunamente, la recente legge 29 luglio 2003, n. 229, all’art. 2 ha delegato il Governo
ad adottare un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni statali di natura legislativa,
vigenti in materia di produzione normativa, semplificazione e qualità della regolazione71. Da
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dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, per il riassetto delle disposizioni statali di natura legislativa vigenti in materia di produzione
normativa, semplificazione e qualità della regolazione, ai sensi e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all’art. 30
della l. 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, adeguamento e aggiornamento e
semplificazione del linguaggio normativo;
b) ricorso al riassetto normativo per materie e alla riduzione delle disposizioni legislative vigenti, anche mediante
apposite leggi periodiche contenenti l’indicazione delle disposizioni abrogate o comunque non più in vigore;
c) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i criteri
previsti dall’art. 30 l. 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’art. 1 della presente legge;
d) definizione delle funzioni e dei compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in armonia con quanto
disposto dalla l. 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni, dalla l. 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dalla l. 8 marzo 1999, n. 50, e dalle leggi
annuali di semplificazione e ferme restando le competenze dei Ministeri di settore;
e) coordinamento con l’attività consultiva del Consiglio di Stato, anche ai fini di adeguamento delle strutture
organizzative, ai sensi degli articoli 14 e 16 del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al r.d. 26 giugno 1924, n.
1054, e dell’art. 17, commi 25, 27 e 28, l. 15 maggio 1997, n. 127;
f) previsione e definizione di procedure di verifica dell’impatto regolatorio, ai sensi delle direttive del Presidente
del Consiglio dei Ministri in materia di analisi tecnico-normativa e di analisi dell’impatto della regolamentazione,
anche a seguito di un congruo periodo di applicazione delle norme, con adeguati strumenti di informazione e
partecipazione degli utenti e delle categorie interessate.
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questa norma si evince una volontà di risistemare la normativa riguardante i vari aspetti
dell’analisi della qualità della regolazione; anche se la risistemazione riguarderà prevalentemente
l’attività normativa del Governo72. Ciò comporta, è vero, che una larga fetta della normazione
potrà rientrare nella nuova disciplina delegata, dato il sempre più evidente forte spostamento
della normazione dal Parlamento verso il Governo, ma anche che due grossi ambiti della
normazione resteranno fuori da questa nuova disciplina, cioè l’attività legislativa del Parlamento
e l’attività normativa delle Regioni. Resta aperto il problema di individuare quali sono i centri,
all’interno della Presidenza del Consiglio, chiamati a svolgere la funzione di controllo della
qualità della regolazione di origine governativa73: ma dal complesso della normativa, che dovrà
essere risistemata, si evince che il legislatore, o quanto meno il Governo, avrebbe l’ambizioso
progetto di sottoporre a valutazione obbligatoria di qualità tutta l’attività normativa del Governo
e in secondo luogo che ci sarebbe una propensione del Governo stesso a mettere le proprie
strutture, specificamente dedicate alla valutazione, a disposizione degli altri organi dello Stato74.
Se si vorrà, quindi, che la valutazione della qualità della legislazione si allarghi si
dovranno superare le prudenze, che si sono frapposte alla introduzione della Analisi di Impatto
della Regolamentazione in Parlamento, ponendo mano alla regolazione degli aspetti di drafting
sostanziale, cioè soprattutto dell’Analisi di Impatto della Regolamentazione e dell’analisi
tecnico- normativa per quanto attiene all’attività del Parlamento75, il che, come è noto, e come
riferiva nella sua relazione Daniele Ravenna, non è facile. La verità è che l’Analisi di Impatto
della Regolamentazione viene ad incidere sul rapporto tra tecnici e politici, tra scelte tecniche e
scelte politiche76, ma questo argomento rischia di portare troppo lontano dal tema di queste
riflessioni.
A proposito della quale si individuano quattro grandi nodi problematici, il primo dei quali
attiene alla teoria delle fonti e viene introdotto da una prima domanda. Vi è nel nuovo Titolo V
della Costituzione spazio per l’adozione con legge ordinaria di una disciplina generale
dell’attività normativa, che si applichi tanto alle leggi ed agli atti normativi dello Stato quanto
alle funzioni normative delle Regioni e nella quale sia contenuta un’articolata disciplina

2. Con regolamento di cui all’art. 17, comma 1, l. 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate
norme di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.
3. Nell’ambito della Conferenza unificata di cui all’art. 8 d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, il Governo acquisisce
indirizzi e proposte nella materia della qualità della regolazione e osservazioni per l’adozione di strumenti comuni.
4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti reso
entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta”.
72
In realtà sul punto permane una certa quale ambiguità nella disposizione citata nella nota precedente, che, per un
verso, richiamando quanto disposto dall’art. 5 l. 8 marzo 1999, n. 50, sembra limitare appunto l’ambito di operatività
della normazione sull’analisi di impatto alle fonti normative o di competenza o di provenienza dell’Esecutivo, e
dall’altro, sembra voler investire anche fonti normative diverse (v., ad es., quanto dispone il comma 3). Più
diffusamente v. V. DI CIOLO, Correlazioni istituzionali, ordinamentali, funzionali, culturali e tecniche, in AA.VV.,
Introduzione all’Analisi di Impatto della Regolamentazione (a cura di N. GRECO) cit., 175 ss.
73
E’, in altri termini, la dibattuta questione della cabina di regia dell’AIR: così C. DELL’ACQUA, L’analisi
d’impatto della regolamentazione fra politica e amministrazione, in AA.VV., Introduzione cit., 63. Sul punto v. E.
CATELANI - E. ROSSI, Introduzione, in AA.VV. L’Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e l’analisi
tecnico-normativa (ATN) nell’attività normativa del Governo cit., 6; deve tenersi conto, inoltre, di quanto
dispongono la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2001 e l’art. 11 l. 6 luglio 2002, n.
137 (cfr. A.POGGI, AIR, ATN e revisione del titolo V, ivi, 103 ss.).
74
A. LA SPINA, Componenti e iter dell’AIR, in Senato della Repubblica, L’analisi d’impatto della regolazione
nel processo legislativo, cit., 23 ss.; S. BONO, op. cit., 245. Sottolinea l’importanza di questa disposizione P.
MARIUZZO, op. cit., 73 ss
75
Su questi temi v. A. LA SPINA, op. cit., 24 ss.; R. BALDUZZI, op. cit., 96 ss.
76
Sul punto v. C. DELL’ACQUA, op. cit., 62 ss.
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dell’analisi preventiva e della valutazione successiva della qualità della regolamentazione, degli
effetti di tali attività, degli interventi che esse comportano?
Per quanto sia dato di leggere dal secondo comma del nuovo art. 117 Cost., che elenca
poi le materie demandate alla funzione legislativa esclusiva dello Stato, mi pari che di appigli ce
ne siano pochi77: tuttavia occorre tener conto dell’importante, recentissima sentenza della Corte
Costituzionale n. 303 del 200378,depositata in cancelleria il 1^ ottobre, cioè pochi giorni fa, che
ha esplicitamente affermato che “limitare l’attività unificante dello Stato alle sole materie
espressamente attribuitegli ….. significherebbe bensì circondare le competenze legislative delle
Regioni di garanzie ferree… ma vorrebbe anche dire svalutare oltre misura istanze unitarie
che….. giustificano….. una deroga alla normale ripartizione di competenze”79.
L’art. 118 Cost. (che disciplina il potere sostitutivo dello Stato, delle Regioni e delle
Province), dice sempre la Corte, che pure “si riferisce esplicitamente alle funzioni
amministrative”80, prevede che esse possano essere allocate ad un livello di governo diverso “per
assicurarne l’esercizio unitario”; il che fa sì che la legge dello Stato potrebbe organizzare e
regolare le funzioni assunte per sussidiarietà81.
Sorge spontanea la domanda se questo principio, affermato dalla Corte, possa trovare
applicazione nell’esercizio delle funzioni di drafting formale e sostanziale di leggi e regolamenti
regionali. In favore di una soluzione positiva potrebbe anche addursi che, una volta riconosciuto
che esiste un diritto del cittadino a disposizioni normative chiare, coerenti e comprensibili82, una
legge statale sulla qualità della normazione inciderebbe sui livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, di cui alla lettera m), comma 2, dello stesso art. 117, Cost.83:
ed un qualche argomento potrebbe trarsi dall’equiparazione tra la tutela dell’unità giuridica e la
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che può leggersi
nell’art. 120 Cost.
Ma le conseguenze sull’autonomia delle Regioni sarebbero devastanti. Le funzioni di
drafting formale e sostanziale si svolgono all’interno dell’esercizio di una competenza propria
delle Regioni, nella quale, a termini del nuovo Titolo V della Costituzione, lo Stato non intende
entrare, per cui una disciplina statale finirebbe per violare il riparto costituzionale delle
competenze normative84. Inoltre, quella disciplina, dettando regole uniformi del procedimento
legislativo e regolamentare delle Regioni, finirebbe per incidere sulla stessa autonomia statutaria.
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anche perché dovrebbe escludersi che le “leggi regionali” – quantomeno sulle materie non elencate – “siano
assoggettate a limiti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti” (così M. OLIVETTI, Le funzioni legislative
regionali, in Regioni ed enti locali cit., 99), che non derivino dall’autonomo esercizio della potestà statutaria.
78
ora in Il Consiglio di Stato, p. II, 1703 ss.
79
ivi, 1719.
80
ibidem.
81
ibidem. In senso esplicitamente contrario v. G. FALCON, Funzioni amministrative ed enti locali nei nuovi artt.
118 e 117 della Costituzione, in Le Regioni 2002, 384.
82
Sulla sussistenza di un diritto di questo tipo v., in senso critico, M. AINIS, La Legge oscura. Come e perché non
funziona, Laterza 1997, 131 ss., per il quale “la certezza non è un diritto, ma semmai una condizione che permette
l’esercizio dei diritti”. Sull’alternativa tra la certezza come valore e la certezza come principio e per un tentativo di
ridimensionare il principio di certezza del diritto v. F. RIMOLI, Certezza del diritto cit., 75 ss. e, già prima, G.
GAVAZZI, Legislazione e linguaggio perfetto, in Il linguaggio del diritto(a cura di U. SCARPELLI e P. DI
LUCIA), LED 1994, 305 ss.
83
Sul significato particolarmente importante che tale disposizione assume in ordine alla possibilità che lo Stato
“penetri” nelle materie di competenza regionale, facendo leva sul carattere “trasversale” della materia ivi indicata v.
per tutti A. ROMBOLI, op. cit., 190 ss.; T. MARTINES – A. RUGGERI – C. SALAZAR, Lineamenti di diritto
regionale, Giuffré 2002, 145 e passim; R. BIFULCO, “Livelli essenziali”, diritti fondamentali e statuti regionali, in
AA.VV., Regioni ed enti locali cit., 135 ss.
84
I criteri delineati nella sent. n. 303 del 2003 finirebbero, in ultima analisi, per ridare vita al limite dell’ “interesse
nazionale”, che a prima vista è scomparso dal testo del nuovo Titolo V: su questo punto in dottrina vi è una relativa
convergenza. Per tutti, M. OLIVETTI, op. cit , 95 s.; per un’interpretazione riduttiva della soppressione v. T.
MARTINES – A. RUGGERI – C. SALAZAR, op. cit., 148.
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Solo un’applicazione corretta e forte del principio di leale collaborazione85 potrebbe,
forse, rendere più agevole la strada per un intervento dello Stato in via di sussidiarietà, ma a
questo punto la via meno discutibile sarebbe quella di un’intesa delle Regioni tra loro e con lo
Stato86.
Gli spazi per un intervento autoritativo ed uniformante della legge statale sembrano nella
nuova formulazione letterale del Titolo V assai scarsi87. Discutibile far leva sull’art. 120 Cost.,
che prevede l’intervento sostitutivo del Governo, riferendosi quell’articolo letteralmente alle
funzioni amministrative ed avendo uno scopo meramente sollecitatorio88. Peraltro la c.d. legge
La Loggia estende la possibilità di adozione da parte dello Stato di provvedimenti in via
sostitutiva anche ai c.d. provvedimenti normativi (art. 8)89.
Analogamente, neppure potrebbe farsi riferimento al comma 5 dell’art. 117 Cost, che
prevede che, nel caso di inadempimenti di obblighi internazionali da parte delle Regioni, lo Stato
possa provvedere in via di sostituzione. E’ vero che per l’impulso, diciamo, che lo Stato ponesse
il problema della qualità della regolazione è venuto anche da numerose prese di posizione in sede
internazionale90; ma si è trattato di semplici raccomandazioni e non di decisioni che, in qualche
modo, imponessero vincoli al nostro paese e che, quindi, giustificassero un intervento legislativo
dello Stato in via sostitutiva di fronte all’inerzia della Regione91.
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che nel nuovo Tit. V trova, del resto, esplicita consacrazione (art. 120, u.c.) e che la stessa Corte (v. appunto le
sentenze n. 303 e n. 304 del 2003) fa giocare in direzione di un “regionalismo cooperativo” (A. ANZON, La
Bundestreue e il sistema federale tedesco: un modello per la riforma del regionalismo in Italia?, Giuffré 1995, 76).
Per un’interpretazione riduttiva del principio di leale collaborazione nel nuovo Tit. V v. però A. ANZON, I poteri
cit., 265 ss., che tuttavia riconosce che pratiche collaborative non sarebbero incostituzionali.
86
A questo accenna M. AINIS, op. cit., 128. In senso implicitamente contrario A.ANZON, I poteri cit., 266. Non si
deve dimenticare che la legge n. 131 del 2003 prevede, all’art. 8, u.c., che “il Governo può promuovere la stipula di
intese in sede di conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle
rispettive legislazioni e il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è
esclusa l’applicazione dei commi 3 e 4 d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie, di cui all’art. 117, terzo e
quarto comma, Cost., non possono essere adottati gli atti di indirizzo e coordinamento….”. A commento v. A.
PAPA, in AA.VV., Il nuovo ordinamento della Repubblica. Giuffré 2003, 566.
Per l’opinione che neppure in vigenza della precedente formulazione del Titolo V fosse costituzionalmente
consentita una legge dello Stato che imponesse alle Regioni un insieme di norme sull’analisi di fattibilità delle leggi
G.U. RESCIGNO, Problemi politico-costituzionali di una disciplina delle tecniche di redazione e del controllo di
fattibilità delle leggi, in Le Regioni, 1985, 276 ss.
87
ma la legge 5 giugno 2003, n. 131 (c.d. legge La Loggia) sembra in qualche modo allargarli.
88
C. MAINARDIS, I poteri sostitutivi statali: una riforma costituzionale con (poche) luci e (molte) ombre, in Le
Regioni 2001, 1357 ss.; T. MARTINES - A. RUGGERI – C. SALAZAR, op. cit., III; A. ANZON, I poteri cit., 257;
A. CORPACI, Revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione e sistema amministrativo, in Le Regioni
2001, 1323; R. TOSI, La legge costituzionale n. 3 del 2001: note sparse in tema di potestà legislativa e
amministrativa, in Le Regioni 2001, 1241; F. PIZZETTI, Le nuove esigenze di governance cit., 1168. In senso
contrario v., invece. P. CARETTI, L’assetto dei rapporti tra competenza legislativa statale e regionale, alla luce del
nuovo Tit. V Cost.: aspetti problematici, in Le Regioni 2001, 1229; R. BIN, L’interesse nazionale cit., 1216 s.; B.
CARAVITA, La Costituzione cit., 137 s.
89
A. PAPA, op. cit., 525 e passim. Nel senso dell’incostituzionalità della disposizione v. A. ANZON, op. cit., 258;
S. MANGIAMELI, La riforma del regionalismo italiano, Giappichelli 2002, 151.
90
cfr. DI CIOLO, Correlazioni istituzionali, ordinamentali, cit., 178. Sui diversi atti delle organizzazioni
internazionali v. T. GALLAS, Interventi dell’OCSE e dell’UE sulle procedure da seguire per rendere più efficiente
l’attività normativa dei Governi degli Stati membri e dell’Unione Europea, in L’analisi d’impatto cit., 277 ss., ove si
mettono in rilievo le differenze sostanziali quanto ad effetti e quanto a soggetti, cui si indirizzano, dei documenti
elaborati in sede ‘OCSE rispetto a quelli elaborati dall’UE.
91
ed infatti, mentre la raccomandazione elaborata nel 1995 dalL’OCSE (cui è seguita la relazione del 1997) è
priva di ogni carattere cogente, i documenti elaborati dall’UE, nei limiti in cui si indirizzano alle istituzioni
dell’Unione, devono essere applicati da queste ultime. Senonchè sinora l’Unione europea ha concentrato la sua
azione più sulla c.d. inflazione normativa e sul drafting formale che sull’Analisi di Impatto della Regolamentazione
e soprattutto ha guardato prevalentemente alla propria attività normativa: solo di recente si è cominciato a porre il
problema di una cultura legislativa comune fra gli Stati membri.
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Peraltro, tutti questi interventi sostitutivi hanno per lo più efficacia cedevole92, sicché, una
volta effettuati, è sempre possibile che la Regione regoli, in via autonoma, quella materia. Una
volta che le singole Regioni intendessero introdurre una propria autonoma disciplina, quegli
strumenti sostitutivi finirebbero per avere nella buona sostanza un effetto opposto a quello che si
propongono.
Una possibilità corretta di regolare a livello statale almeno alcuni aspetti della qualità
della regolamentazione regionale, potrebbe sussistere per le competenze, di cui all’art. 117,
comma 3, Cost., attraverso le singole leggi cornice, che potrebbero contenere principi o
disposizioni di principio, che, per esempio, stabiliscano che le singole leggi regionali di dettaglio
o i regolamenti di competenza regionale siano preceduti da tutte o da alcune delle attività dirette
a migliorare la qualità delle disposizioni93, disciplinando, sempre in linea di principio, anche gli
effetti sul contenuto della legge o del regolamento dei risultati delle attività svolte. Questo
meccanismo avrebbe anche un vantaggio: che è quello di legare la qualità della legislazione
statale a quella della normativa regionale e di assicurare adeguata flessibilità alle verifiche di
analisi, che si svolgono sulla qualità della regolazione della normativa di dettaglio.
Resta fuori, però, la c.d. competenza legislativa delle Regioni, di cui al comma 4 dell’art.
117 Cost. Qui gli spazi per un intervento autoritativo da parte dello Stato in materia di
regolazione della qualità della legislazione sembrano assai scarsi, se non nulli; qui l’autonomia
della Regione è piena e completa, l’esigenza di uniformità e omogeneità dell’esame preventivo e
successivo della qualità della regolazione resterebbe solo sullo sfondo e sembrerebbe dover
cedere il passo all’ampia autonomia statutaria e legislativa delle Regioni che saranno libere di
prevedere e disciplinare a piacimento il drafting formale e sostanziale delle proprie leggi e dei
propri atti normativi.
Ma, se vi è un ambito dell’attività normativa delle Regioni, in cui la valutazione della
qualità della regolamentazione è riservata ad esse, bisognerà porsi un secondo problema, cui a
suo tempo esattamente accennava Libertini94: cioè il problema se i futuri statuti regionali, che
dovranno, come dice l’art. 123 Cost. determinare la forma di governo e i principi fondamentali di
organizzazione e funzionamento di ogni singola Regione95 e, quindi, la posizione che ciascuna
istituzione regionale assume nei processi di produzione normativa96, possano dettare norme di
principio, dirette a regolare la valutazione di qualità della legislazione.
Se tra lo statuto regionale e la legge regionale non vi è, come taluno sostiene, un rapporto
di gerarchia, ma solo una separazione di competenze97, non sarebbe ipotizzabile un vizio delle
leggi regionali, che violassero le norme statutarie sull’analisi d’impatto della regolazione.
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T. MARTINES – A. RUGGERI – C. SALAZAR, op. cit., 112.
implicitamente R. BIN, La funzione amministrativa nel nuovo Titolo V della Costituzione, in Le Regioni 2002,
377. Ovviamente l’ipotesi formulata nel testo prescinde dai notevoli problemi cui può dar luogo l’attivazione da
parte dello Stato della legislazione di principio: su ciò si rinvia per una esemplificazione e per tutti a G. FALCON,
Modello cit., 1254.
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R. LIBERTINI, Adozione e applicazione del manuale unificato per il drafting, in Iter legis, gennaio-aprile 1998,
27, e soprattutto M. AINIS, Lo statuto come fonte sulla produzione normativa regionale, in AA.VV., Verso una
nuova fase costituente cit., 120.
95
A. ANZON, op. cit., 179 ss.; A.POGGI, L’autonomia statutaria delle Regioni, in AA.VV., Regioni ed enti locali
nel nuovo Titolo V cit., 63 ss. V. però nel senso di un relativo allargamento della competenza statutaria T.
MARTINES – A. RUGGERI – C. SALAZAR, op. cit., 126 ss.;
96
A. ANZON, op. cit., 187; B. CARAVITA, La funzione normativa tra Consiglio e Giunta, in AA.VV. Verso una
fase costituente delle Regioni?, cit., 117 s.; ID., La Costituzione dopo la riforma cit., 48 ss.
97
Per questa tesi v. A. POGGI, L’autonomia cit. 73, prendendo avvio dalla considerazione (per la quale v.
D’ATENA, L’Italia verso il federalismo, Giuffré 2001, 185) che gli statuti regionali costituirebbero “una fonte
nuova e diversa” (aderisce a questa ultima definizione S. MANGIAMELI, Problemi circa la configurabilità cit., 85,
pur pervenendo alla conclusione che tra Statuto e legge regionale esista una relazione di gerarchia); v. inoltre A.
ANZON, op. cit., 180 s.
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Se, invece, come altri sostiene, bene o male, questo rapporto gerarchico può sussistere98 –
visto che disciplinando la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e
funzionamento, gli statuti regionali possono contenere norme riguardanti i procedimenti relativi
agli atti di competenza delle Regioni99 ed in considerazione del fatto che l’approvazione degli
statuti regionali avviene con un procedimento rinforzato rispetto alle leggi regionali – gli statuti
funzionerebbero come limite ulteriore alla legislazione ed ai regolamenti regionali, al di là di ciò
che stabilisce la lettera della stessa Costituzione.
Affidare questa materia alla disciplina dei singoli statuti regionali può avere qualche
vantaggio: le Regioni, infatti, si sono mostrate molto più avanzate dello Stato, hanno avviato
esperimenti, hanno assunto iniziative, hanno promosso intese, hanno individuato ambiti di
intervento spesso con largo anticipo rispetto allo Stato centrale100; e ciò anche quando a livello
centrale si lasciavano questi problemi ai dibattiti teorici. Del resto affidarsi all’autonomia delle
Regioni potrebbe anche rispondere all’esigenza di assicurare adeguata flessibilità ai metodi di
analisi della qualità della regolazione, consentendo l’introduzione di normative suscettibili di
adattarsi alle diverse esigenze e alle diverse situazioni101.
Vi è, però, una considerazione, di cui tener conto in senso contrario: l’autonomia
statutaria delle Regioni non incontra altro limite che non sia quello della legislazione di livello
costituzionale102. Ne deriva che quella necessità di coerenza dei diversi interventi sulla
valutazione della qualità della legislazione in sede statale e in sede regionale verrebbe, in un certo
qual senso, abbandonata103.
Bisogna riconoscere, però, che le Regioni hanno mostrato per parte loro una notevole
capacità di coordinarsi, come dimostra l’esperienza dell’osservatorio legislativo interregionale e
il così detto manuale unificato contenente regole e suggerimenti per la redazione dei testi, e che
quest’ultimo è in via di graduale recepimento formale da parte degli organi regionali
competenti104. Le Regioni appaiono più sensibili in direzione dell’omogeneità delle regole,
mentre lo Stato mostra una maggiore tendenza a far da solo.
Tuttavia, malgrado la buona volontà degli enti e soggetti interessati, potrebbero sempre
determinarsi situazioni, in cui l’esigenza di modelli o procedure omogenee si faccia così
pressante da non consentire che ci si possa affidare solo alla buona volontà delle singole Regioni
per raggiungere intese tra loro e coordinare le rispettive produzioni normative105.
E’ venuto ora il momento di affrontare il terzo nodo problematico.
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M.OLIVETTI, Le funzioni legislative cit., 91 s.; F. MODUGNO – A. CELOTTO – M. RUOTOLO, op. cit., 68
(limitatamente, però, alla materia che l’art. 123 riserva allo Statuto); S. MANGIAMELI, Problemi circa la
configurabilità di un diritto costituzionale regionale, in AA.VV., Verso una fase costituente cit., 87; M. AINIS, op.
cit., 120 ss.; B. CARAVITA, La Costituzione dopo la riforma loc. cit.
99
M. AINIS, op. cit., 121.
100
cfr. M. AINIS, op. cit., 119; G.U. RESCIGNO. Tecnica legislativa cit., 5.
101
S. CAVATORTO, La consultazione nell’AIR, in Senato della Repubblica, L’analisi d’impatto della regolazione
nel processo legislativo cit., 51 e passim; C. DELL’ACQUA, op. cit., 67; M. DI BENEDETTO, Un “quasi
procedimento”, in AA.VV., Introduzione cit., 237.
102
su questo aspetto della formulazione letterale dell’art. 123 Cost. insistono particolarmente A.POGGI, op. cit., p.
67; A. ANZON, op. cit., 179; per un’interpretazione più ampia della formula B. CARAVITA, La Costituzione dopo
la riforma cit., 46-47.
103
su questo punto insiste M. AINIS, op. cit., 128; ma v. anche R. DICKMANN, Il drafting come metodo della
legislazione, cit., 215; G.U. RESCIGNO, Problemi cit, 275. L’esigenza prospettata nel testo s’inquadra nella buona
sostanza in quel “bisogno oggettivo di elementi unificanti che …. non trova soddisfazione adeguata nel sistema” di
cui parla F. PIZZETTI, op. cit., 1174 s. Su ciò v. anche M. CAMMELI, Amministrazione (e interpreti) davanti al
nuovo Titolo V della Costituzione, in Le Regioni 2001, 1291 ss.
104
cfr. M. AINIS, op. loc.ult.cit.; R. LIBERTINI, op. cit., 48 ss.; G.U. RESCIGNO, Tecnica legislativa cit., 5 ss.
105
In questa sede occorre metter da parte l’ulteriore problema dell’analisi d’impatto applicata alla normative degli
enti locali.
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Quando ci riferiamo soprattutto drafting sostanziale, che nella nostra esperienza si risolve
e in buona sostanza nella c.d. analisi d’impatto della regolazione, nella c.d. analisi di fattibilità106,
ed andiamo ad analizzare quali sono le operazioni in cui consiste quest’analisi di fattibilità (la
ricognizione dei problemi e delle esigenze, la valutazione delle opzioni, la consultazione dei
soggetti interessati e così via), ci accorgiamo che si tratta di operazioni che prevalentemente
interessano le strutture dell’Esecutivo e si svolgono presso le amministrazioni attive107; l’organo,
che sarà chiamato a compiere l’analisi d’impatto della regolazione, non potrà svolgere
quest’analisi senza la collaborazione fattiva delle strutture dell’Esecutivo.
Ma il nuovo Titolo V ha sconvolto, in un certo qual senso, i principi, che in precedenza
regolavano la distribuzione tra Stato e Regioni della funzione amministrative. In primo luogo ha
riservato alla legge dello Stato la disciplina delle funzioni fondamentali dei Comuni, Province e
Città metropolitane (art. 117, comma 2, lett. P), mentre la legge regionale sarà competente a
disciplinare probabilmente solo le funzioni non fondamentali108; in secondo luogo dovrebbe
essere stato abolito il potere di indirizzo e coordinamento dello Stato109; in terzo luogo a Comuni,
Province e Città metropolitane è stata attribuita un’autonoma potestà regolamentare110. Ma le
novità non si esauriscono qui. La più importante è costituita dal venir meno del principio del
parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative111, in quanto l’art. 118 attribuisce
le funzioni amministrative direttamente ai Comuni “salvo che, per assicurarne l’esercizio
unitario, viene conferita a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi
di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”; con il che sembra essere ormai caduta quella
caratteristica vocazione amministrativa delle leggi regionali che in passato era stata individuata
dalla dottrina112.
Tutte queste novità fanno sì che l’Analisi di Impatto della Regolamentazione non possa
svolgersi senza una necessaria, imprescindibile collaborazione degli enti territoriali, fra loro e
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Soprattutto ove quest’ultima assuma un significato assai lato comprendente l’impatto amministrativo, l’impatto
socio-economico, l’impatto ordinamentale etc. In questa prospettiva è evidente la difficoltà di distinguere l’AIR
dalla valutazione politica vera e propria. Cfr. B.G. MATTARELLA, Analisi di Impatto della Regolamentazione ,
analisi tecnico-normativa e motivazione degli atti giuridici, in AA.VV., L’analisi di impatto cit., 92.
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A. LA SPINA, op. cit., 21 ss.; M. DI BENEDETTO, op. cit., 228 ss.
108
Avverte che la definizione delle funzioni fondamentali dei Comuni può diventare un titolo per l’ingerenza della
legge statale nelle materie di competenza delle Regioni G. FALCON, op.ult.cit., 395 ss. Sull’interpretazione di
questa attribuzione alla legge dello Stato come competenza a carattere trasversale v. F. PIZZETTI, op. cit., 1179 s.;
F.S. MARINI, op. cit., 406.
109
La dottrina si è orientata prevalentemente nel senso del suo essere venuta meno in seguito alla riforma del Tit. V
v. A. ANZON, I poteri cit., 246; T. MARTINES – A. RUGGERI – C. SALAZAR, op. cit., 248 ss.; R. BIN, op. cit.,
378 ss. Più problematicamente G. FALCON, Modello cit., 1261 s.; P. CAVALERI, op. cit., 202.
In senso diverso v. peraltro A. CELOTTO – A. SARANDREA, Le funzioni amministrative, in AA.VV., Regioni ed
enti locali, cit., 194 ss.; R. BIN, L’interesse nazionale cit., 1221; V. inoltre, come l’art. 8, u.c., l. n. 131 del 2003
mantenga la funzione di indirizzo e coordinamento dello Stato per le materie ad esso riservate, di cui al comma 2
dell’art. 117 Cost., e come l’art. 121, u.c., parli ancora di “istruzioni” del Governo alle Regioni per le funzioni
delegate a queste ultime.
110
G.C. DE MARTIN, Intervento, in AA.VV., Il nuovo Titolo V della parte II della Costituzione. Primi problemi
della sua attuazione, Giuffré 2002, 219 ss.
111
v. L. ELIA, Introduzione, ivi, 8; F. MODUGNO – A. CELOTTO – M. RUOTOLO, op. cit., 56 ss.; T.
MARTINES – A. RUGGERI – C. SALAZAR, op. cit., 201 ss.; R. BIN, La funzione amministrativa cit., 365; F.S.
MARINI, Il nuovo Titolo V: l’epilogo delle garanzie costituzionali sull’allocazione delle funzioni amministrative,
ivi, 398; A. CORPACI, op. cit., 1307; C. PINELLI, I limiti generali alla potestà legislativa statale e regionale e i
rapporti con l’ordinamento internazionale e con l’ordinamento comunitario, in Foro it. 2001. V, 197; G. D’AURIA,
Funzioni amministrative e autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali, ivi, 214 s.; B. CARAVITA, La
Costituzione cit., 127.
112
G. FALCON, La “tecnica legislativa” nelle leggi regionali, in Lezioni di tecnica legislativa (a cura di S.
BARTOLE), cedam 1998, 180.
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con lo Stato centrale, e che si debba creare e disciplinare una vasta rete di collegamenti
informativi e collaborativi tra i diversi enti cui si riferisce l’art. 114 Cost.113.
A questo proposito non può farsi a meno di rilevare come ci si trovi di fronte a due spinte
contrastanti: da un lato quella diretta a realizzare una vasta penetrazione in periferia della c.d.
cultura dell’analisi di impatto e dall’altro l’allargarsi, in connessione con l’aumento delle
strutture che si dovranno dedicare all’analisi di impatto, della platea di coloro che resisteranno
all’analisi di impatto, con il rischio, tra l’altro, che le scarse risorse degli enti territoriali non
siano in grado di far affluire al centro, sia esso quello statale o quello regionale, notizie affidabili.
A questo punto si pone il problema dei meccanismi formali diretti a regolare questo
intreccio di rapporti fra amministrazioni, rapporti che hanno natura prevalentemente
amministrativa.
Si potrebbe, da un certo punto di vista, ipotizzare che le funzioni riguardanti l’Analisi di
Impatto della Regolamentazione rientrino tra le c.d. funzioni fondamentali dei comuni, delle
province e delle città metropolitane, come tali suscettibili di disciplina da parte della legge
statale, che potrà obbligare gli enti titolari delle funzioni amministrative a dedicare alcune
strutture alla collaborazione con i centri di analisi di impatto. Questa ipotesi, cui la l. n. 131 del
2003 offre indicazioni contraddittorie114, incontra la sostanziale obiezione che in tal modo si
darebbe titolo alla legge dello Stato attraverso la disciplina delle attività connesse all’Analisi di
Impatto della Regolamentazione , per ingerirsi in tutte le materie di competenza regionale115.
Se, invece, si dovesse ritenere che le attività proprie dell’Analisi di Impatto della
Regolamentazione non siano classificabili tra le funzioni fondamentali, di cui alla lett. p),
comma 2, art. 117 Cost., si potrebbe ipotizzare l’emanazione di un atto di indirizzo e
coordinamento dello Stato in direzione delle Regioni. Ma, a parte l’assenza nel nuovo testo del
Titolo V di qualsiasi cenno alla potestà di indirizzo e coordinamento dello Stato116, va rilevato
che anche nel precedente sistema tale atto si indirizzava esclusivamente alle Regioni e non agli
altri enti territoriali, cui oggi sono attribuite le funzioni amministrative. Del resto, il nuovo Titolo
V sembra invitare, attraverso il richiamo ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza, all’uso di
strumenti diversi per il raggiungimento delle medesime finalità117.
Ci si domanda se buona parte delle difficoltà non potrebbero essere superate obbligando i
diversi centri, che si occupano di Analisi di Impatto della Regolamentazione , a far riferimento al
sistema statistico nazionale, ai dati raccolti dal sistema statistico nazionale118; e ciò perché,
attraverso la rete del sistema statistico nazionale, che è disciplinato con legge rientrante nella
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Sulla necessaria diffusione della cultura dell’AIR v. C.M. RADAELLI, La dimensione internazionale dell’AIR,
in AA.VV., L’Analisi di Impatto della Regolamentazione nel processo legislativo cit., 19; C. DELL’ACQUA, op.
cit., 67.
Sulla maggiore attenzione che avrebbe meritato una disciplina dei flussi informativi del sistema nel nuovo Titolo V
v. M. CAMMELI, op. cit., 1278.
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Infatti l’art. 2, da un lato, dà una definizione delle funzioni fondamentali assai ristretta, ma dall’altro, contiene
una delega per la loro individuazione, dalla quale è possibile ricavarne un concetto assai estensivo (v. V. ITALIA, in
AA.VV. Il nuovo ordinamento della Repubblica, cit., 177).
115
Specie ove si dovesse aderire alla tesi per la quale la legge statale potrebbe non solo indicare le “funzioni
fondamentali”, ma anche disciplinarle; v. su ciò B. CARAVITA, La Costituzione cit., 131.
116
Si tratta di una constatazione abbastanza diffusa v: supra nt. 82; si vegga anche B.G.MATTARELLA, Analisi
d’impatto della regolamentazione, analisi tecnico-normativa a motivazione degli atti giuridici, in AA.VV., L’analisi
d’impatto della regolamentazione (AIR) cit.; 91 ss., il quale insiste particolarmente sul fatto che sia l’AIR che l’ATN
implicano un’attività di indirizzo e coordinamento, che si svolge nei riguardi dei vari soggetti che partecipano al
procedimento di approvazione delle norme.
Per la tesi che prima della legge cost. n. 3 del 2001 alcuni aspetti dell’analisi di fattibilità delle leggi potevano essere
disciplinati con atti di indirizzo e coordinamento v. G. U. RESCIGNO, Problemi politico-costituzionali cit., 279.
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Si tratta di un’indicazione abbastanza ricorrente in dottrina per la quale v., per tutti, G. FALCON, Modello cit.,
1261 s.
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di cui alla l. n. 322 del 1989. V. N. ZAMARO, Le basi di informazione statistica della decisione legislativa, in
L’analisi d’impatto della regolazione cit., 73.
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competenza esclusiva dello Stato a norma della lett. r), comma 2, art. 117 Cost.119, si potrebbe
realizzare - secondo gli intenti dell’art. 10 della legge La Loggia120 - quel certo coordinamento e
quella certa omogeneità di notizie, che rendono più proficua e soprattutto meglio coordinata
l’Analisi di Impatto della Regolamentazione . Ma tuttavia il problema si ripropone per tutti
quegli ambiti nei quali il sistema statistico nazionale nulla può dire.
Vi è, infine, il problema della reazione dell’ordinamento di fronte alle leggi che violino i
criteri della corretta legislazione. E’ proprio la reazione che l’ordinamento predispone a rendere
efficaci e sanzionate le regole dirette ad assicurare una adeguata qualità della legge121.
Il più importante intervento lo potrebbe fare la Corte Costituzionale. Qualche spazio si
rinviene qua e là nella sua giurisprudenza, ove si trova spesso affermato che la chiarezza e la
comprensibilità della legge costituisce un valore122. Anche a questo proposito la recente
formulazione del Titolo V reca una grossa novità: nel vecchio sistema il Governo era ritenuto in
un certo senso il tutore della costituzionalità della normazione regionale e, quindi, poteva in via
preventiva bloccare una legge regionale, ricorrendo alla Corte Costituzionale.
Oggi questo non è più possibile123. Sembrerebbe, a prima lettura che l’unico vizio della
legge regionale che lo Stato può dedurre innanzi alla Corte in sede di ricorso sia il vizio di
incompetenza124.
Analogamente è stato abolito il controllo preventivo degli atti amministrativi della
Regione e, quindi, non è più possibile bloccare un regolamento, che non risponda ai canoni della
buona normazione. Perché in via giurisprudenziale si affermi la tendenza a dichiarare
incostituzionale una legge o una avente forza di legge, o illegittimo, un regolamento che violino
le regole della tecnica legislativa, le regole della logistica, bisognerà far riferimento, più che al
sindacato, che si svolge in via principale, e quello in via incidentale, o per quel che riguarda i
regolamenti, ai normali criteri di disapplicazione o di annullamento125.
Certo, una buona redazione degli atti normativi varrebbe indubbiamente a ridurre le
controversie, che si svolgono davanti alla Corte o davanti ai giudici amministrativi. Tuttavia, c’è
un altro profilo, che va sottolineato: la trasparenza delle procedure seguite per la redazione di
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sui problemi interpretativi cui dà luogo la lett. r) del comma 2 dell’art. 117 Cost., v. S. MANGIAMELI, La
riforma cit., 131.
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che ha istituito la figura del rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie (in proposito
ed in sensi diversi A. ANZON, I poteri cit., 241; G.V. LOMBARDI, in AA.VV., Il nuovo ordinamento della
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l’art. 123, che sembra mantenere in vita, sia pure per una svista, il Commissario del Governo; v. DE VERGOTTINI,
in AA.VV., Il nuovo Titolo V cit., 8).
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B. G. MATTARELLA, op. cit., 99; contra S. BONO, op. cit. 257 ss.
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Sulla giurisprudenza della Corte costituzionale v. G. M. SALERNO, La tecnica legislativa e la chiarezza
normativa nella giurisprudenza costituzionale più recente, in Rass. parlamentare 1997, 1034 ss.; V. CAIANIELLO,
Il drafting delle leggi nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Riv. trim. scienza amm.ne 1999, 15 ss.
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il che non sarebbe altro che la conseguenza della “parificazione ontologica” tra legge statale e legge
regionale” (così M. CAMMELI, op. cit., 1275). Su questo punto vi è un’ampia dottrina v. per tutti P. CAVALERI,
op. cit., 202.; v. anche la nota seguente.
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In senso parzialmente diverso, che cioè l’art. 127, comma 1, Cost. voglia alludere con la formula “ecceda la
competenza delle Regioni” a tutti i profili di contrasto tra disposizioni costituzionali e legge regionale v. P.
CARETTI, L’assetto dei rapporti cit., 1230. Sul punto v. anche R. ROMBOLI, op. cit., 192 ss.
Non è mancato chi , basandosi sulle diverse sfumature del testo del nuovo art. 127 Cost. (“quando ritenga che
una legge eccede la competenza della Regione” rispetto a “quando ritenga che una legge o un atto avente valore di
legge dello Stato o di un’altra Regione lede la sua sfera di competenza”), ha tentato di recuperare la funzione del
Governo di custode della costituzionalità delle leggi regionali. In tal senso si potrebbe far leva sulla tesi che
riconduce l’obbligo di far precedere una legge dall’AIR alla necessità di corredarla di un’adeguata copertura
finanziaria (S. BONO, op. cit., 255 s.).
125
Sugli effetti della nuova formulazione dell’art. 125 Cost., v. G. FALCON, Modello cit., 1263 ss.; B.
CARAVITA, La Costituzione cit., 134 ss.
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quegli atti, per la relativa analisi tecnico-normativa e per l’analisi di impatto metterebbe a
disposizione degli organi giudicanti la costituzionalità o la legittimità degli atti stessi un
materiale prezioso al fine di valutare la conformità degli atti scrutinati alla Costituzione o alle
leggi126; si pensi a quanto sarebbe importante per la Corte Costituzionale poter disporre delle
schede di Analisi di Impatto della Regolamentazione ai fini dello scrutinio della conformità di
una legge all’art. 3 della Costituzione.
Traendo le fila del discorso condotto, sembra imprescindibile – anche al fine di evitare
l’insorgere di conflitti tra Stato, Regioni ed enti locali – procedere ad un esercizio della delega
contenuta nell’art. 2 l. n. 229 del 2003, adeguando la nuova normativa alla realtà del Titolo V.
Tale nuova normativa non potrà limitarsi alla sistemazione di quella già esistente, ma dovrà darsi
carico di trovare un opportuno punto di equilibrio tra il valore costituzionale della certezza e
chiarezza dell’intero sistema normativo, al perseguimento del quale è indirizzata, tra l’altro, tutta
la questione della qualità della legge e degli strumenti atti ad assicurarla, ed il valore del
pluralismo e della autonomia dei diversi enti territoriali, che compongono ai sensi dell’art. 114
Cost. la Repubblica. Il contemperamento di questi valori comporta che, da un lato, ci si assicuri
che le leggi statali e regionali seguano un linguaggio omogeneo e rispondano ad uniformi criteri
di valutazione della loro qualità; ma il perseguimento di tale obiettivo non potrà, d’altro lato,
andare a scapito dell’autonomia assicurata dalla Costituzione ai diversi centri di produzione
normativa nell’esercizio delle proprie competenze.
Tutto ciò implica necessariamente che adeguato spazio sia dato nella formulazione delle
norme che regoleranno il drafting formale e sostanziale delle leggi statali, a quegli organi che,
come la conferenza Stato-Regioni-Autonomie locali o il Dipartimento per gli affari regionali,
svolgono una funzione di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali.
Da questo punto di vista è evidente che la disciplina dell’Analisi di Impatto della
Regolamentazione (ed in particolare la concreta dislocazione delle relative, diverse funzioni
all’interno dell’organizzazione dello Stato), così come la corrispondente disciplina riguardante le
Regioni, non potrà non risentire fortemente del tipo di regionalismo, che verrà attuandosi dopo la
riforma del Titolo V della Costituzione127.
Se la riforma dell’ordinamento regionale s’indirizzerà verso forme di regionalismo
garantista, o come altri dice, duale o conflittuale128, le difficoltà delineate nelle pagine che
precedono non potranno che acuirsi e rischieranno soprattutto di impantanare in una serie di
conflitti i primi passi compiuti nel nostro ordinamento dalle funzioni di drafting sostanziale,
come ad esempio l’Analisi di Impatto della Regolamentazione .
Diversa potrebbe essere la situazione se quelle funzioni potranno inserirsi in una corretta
cooperazione fra Stato, Regioni ed autonomie locali129, nella quale, ciascuno facendo la propria
parte, il tema della qualità del nostro ordinamento normativo venga affrontato al fine di
superarne i difetti.
Nessuno si deve nascondere i rischi insiti nell’inverarsi di una forma di regionalismo
cooperativo che, lungi dal valorizzare le funzioni di partecipazione delle Regioni, finisca per
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Per un’interessante analogia tra AIR degli atti normativi e motivazione degli atti amministrativi v. B. G.
MATTARELLA, op. cit., 99 ss. In senso contrario S. BONO, op. cit., 239 s., per la quale l’AIR non potrà in alcun
caso integrare un parametro di valutazione della costituzionalità di una legge.
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sull’urgenza di adottare una normativa che contribuisca a sciogliere anche i diversi nodi irrisolti in ordine alle
stesse modalità di configurazione dell’AIR v. M. DE BENEDETTO, op. cit., 2939 s.
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cfr. A. ANZON, Un passo indietro verso il regionalismo “duale”, in AA.VV., Il nuovo Titolo V cit., 225 ss.; Id.,
I poteri cit., 265 ss. e quivi una diffusa critica della tesi di R. BIN di cui alla nt. 117.
Sulla mancata scelta che il legislatore costituzionale avrebbe operato fra l’opzione “garantista” e quella
“cooperativa” v. per tutti R. ROMBOLI, op. loc. cit.
129
R. BIN, La funzione amministrativa cit., 382; ID., L’interesse nazionale cit., 1220.
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mortificarne l’autonomia, per piegarla ad un ruolo meramente servente delle funzioni statali130.
Tuttavia proprio i problemi, che si pongono in ordine alla qualità delle leggi, dimostrano la
necessità di una cooperazione ascendente delle Regioni in direzione dello Stato e discendente di
quest’ultimo in direzione delle Regioni, e soprattutto l’esigenza della collaborazione fattiva degli
enti locali.
In altri termini le future scelte in ordine alla valutazione della qualità della legge, alla sua
architettura istituzionale, alle sue procedure, all’individuazione dei suoi aspetti, elementi e
metodologie, ai controlli sulla correttezza delle analisi già individuate, ai meccanismi con i quali
i decisori politici ne riceveranno le conclusioni, quelle scelte si diceva, contribuiranno
inevitabilmente a determinare la direzione verso la quale si indirizzerà lo sviluppo del nuovo
regionalismo italiano: se esso diverrà sempre più un regionalismo cooperativo, poggiante sulla
integrazione delle competenze e sullo spirito di leale collaborazione, o non piuttosto un
regionalismo garantista o conflittuale, preoccupato solo di salvaguardare la sfera delle
competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni.
Si tratta in altri termini di reinventare tutte le attività connesse al c.d. drafting sostanziale
in funzione del grande processo di riforma, che la legge costituzionale n. 3 del 2003 ha avviato.
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T. MARTINES – A. RUGGERI – C. SALAZAR, op. cit., 87 ss.

Rapporti delle Regioni con l’Unione Europea dopo la riforma del titolo V della Costituzione
Glauco Nori131
Il mio intervento sarà breve sia per far recuperare parte del ritardo segnalato dal moderatore sia
perché alcuni aspetti sono stati già trattati.
Mi limiterò a due premesse e ad alcune osservazioni problematiche per richiamare l’attenzione
sul fatto che il contenzioso può essere spesso provocato dalla tecnica normativa adottata..
La prima premessa: il nuovo Titolo V della Parte II è stato inserito nella Costituzione che, per il
resto, è rimasta invariata.
Non mi sembra, questo, un esempio di buona normazione. Il coordinamento dovrà essere trovato
dalla Corte Costituzionale che vi sta provvedendo con le sue sentenze, naturalmente in forma
episodica, caso per caso.
La seconda premessa è conseguente alla prima: il nuovo Titolo V ha modificato la struttura della
Repubblica, che viene ad avere una configurazione diversa dalla precedente, con problemi di
coordinamento ai quali vale la pena fare un accenno.
Oggi la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle
Regioni e dallo Stato.
La sua struttura è diventata più complessa e di non facile definizione.
Poiché i suoi componenti sono persone giuridiche, in prima approssimazione si può dire, senza
approfondire l’argomento, che la sua struttura è associativa e di essa lo Stato costituisce solo uno
dei soggetti.
Non è il caso di soffermarsi a verificare se la Repubblica sia a sua volta un persona giuridica.
Quello che si può dire, ripeto, in prima approssimazione è che lo Stato, essendo uno dei soggetti
che costituisce la Repubblica, non si può identificare con essa.
Non sfuggono i riflessi sull’ordinamento comunitario.
Quest’ultimo vede come soggetti esponenziali gli Stati ed è, pertanto, lo Stato che ne è tuttora
soggetto.
La Repubblica, in quanto struttura prevista dal diritto interno, quale per l’ordinamento
comunitario è anche la Costituzione, non si sostituisce allo Stato in quell’ordinamento.
Si delinea così la domanda: quali dei rapporti, tra lo Stato e gli altri enti che costituiscono la
Repubblica, possono avere rilievo sul piano comunitario ?
E’ nota la vicenda, lunga e dibattuta, del rapporto tra l’ordinamento comunitario e gli
ordinamenti nazionali.
E’ stata soprattutto l’Italia a dare più di una occasione per il suo approfondimento.
Ormai è acquisito che le norme comunitarie non possono essere scalfite da norme nazionali e
che, in caso di contrasto, la norma nazionale non va applicata ai rapporti che ricadono nella sfera
normativa comunitaria.
Ciò non toglie che l’esistenza stessa della norma produca incertezza e che possa provocare
giudizi inutili.
In questo modo si passa alle osservazioni problematiche.
L’art.117, primo comma, Cost. consente di eliminare l’incertezza attraverso la dichiarazione di
illegittimità costituzionale.
La nuova disciplina costituzionale può, peraltro, creare qualche problema.
Se in un giudizio la contestazione attiene alla applicazione di una norma che, secondo una delle
parti, sarebbe in contrasto con l’ordinamento comunitario, la questione incontrerebbe qualche
difficoltà ad essere sottoposta alla Corte costituzionale: non essendo la norma applicabile,
secondo il principio già ricordato, la questione di costituzionalità perderebbe di rilevanza.
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Non per questo l’art.117, primo comma, Cost. va considerato come una enunciazione di
principio, senza riscontri pratici.
In base ad esso lo Stato potrà impugnare le leggi regionali che fossero in contrasto con norme
comunitarie in quanto in violazione dell’art.117, primo comma, Cost.
L’art.127, primo comma, consente allo Stato di promuovere la questione di legittimità
costituzionale “quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione”.
Ed eccede sicuramente la competenza una legge regionale in contrasto con la Costituzione.
Lo Stato ha, pertanto, la possibilità di intervenire subito dopo la pubblicazione della legge
regionale evitando che in esse venga riscontrata una infrazione comunitaria della quale possa
essere chiamato a rispondere davanti alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art.226 CE. L’infrazione
potrebbe essere vista nel fatto che la esistenza di norme in contrasto con l’ordinamento
comunitario, anche se non applicabili, può pregiudicare la certezza del diritto, soprattutto in
danno di soggetti di altri Paesi membri.
Come si è detto poco fa, è lo Stato, tuttora soggetto esponenziale dell’ordinamento comunitario,
che incontra la responsabilità comunitaria anche per attività che, secondo l’ordinamento interno,
sono di competenza di enti sui quali non ha poteri di intervento.
Aspetti di rilievo comunitario sono disciplinati anche dall’art.117, quinto comma, dove si
prevede la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni dirette alla
formazione di atti normativi comunitari.
Poiché vi si parla di decisioni comunitarie il termine decisioni va inteso secondo l’accezione
comunitaria.
Le Regioni e le Province autonome, dunque, nella materia di loro competenza, che sono oggi le
più numerose nel settore amministrativo, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli
atti normativi comunitari.
La competenza alla quale la norma si riferisce non può che essere la competenza legislativa
perché sono richiamati solo gli enti che hanno tale potestà, contrapposta a quella dello Stato.
Partecipano dovrebbe significare che hanno il potere e non il dovere di partecipare.
L’iniziativa resta dello Stato; alle Regioni deve essere garantita la possibilità di partecipare, ma,
se non partecipano per loro scelta, il procedimento viene portato a termine dallo Stato.
Lo stesso comma dispone che le Regioni e le Province autonome provvedono alla attuazione e
alla esecuzione degli atti dell’Unione europea.
Per come la norma è formulata sembrerebbe che le due nozioni siano diverse.
Attuazione è termine utilizzato dal diritto comunitario riferito alla direttive delle quali si dice,
appunto, che vanno attuate.
Sono, invece, soggetti ad esecuzione i trattati internazionali. L’endiadi è stata usata, si deve
ritenere, per cogliere tutte le forme di adempimento a carico degli Stati.
In questo caso, dovendosi adempiere ad un dovere di origine comunitaria o internazionale, è
stato previsto il potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza, la cui disciplina non
poteva che essere attribuita ad una legge statale.
Merita di essere rilevata la differenza tra quanto è disposto dalla prima e dalla seconda parte del
comma.
La partecipazione attiene a procedimenti comunitari dei quali, secondo quell’ordinamento,
soggetti di riferimento sono gli Stati.
Le Regioni e le Province autonome possono dare il loro contributo, incidendo sulla sostanza
delle decisioni che, peraltro, dal punto di vista comunitario restano imputate allo Stato. Per
questo non è stato necessario prevedere un potere sostitutivo: in mancanza partecipano solo le
Regioni che ne assumono l’iniziativa o addirittura lo Stato da solo, se tutte si disinteressano.
L’ attuazione o l’esecuzione richiede atti di diritto interno, soggetti alla nuova disciplina
costituzionale.
Se i soggetti tenuti non provvedono, è consentito allo Stato di intervenire in sostituzione perché è
lo Stato chiamato a rispondere in sede comunitaria o internazionale.
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La legge 5 giugno 2003, n.131, nell’art. 6, primo comma, ha disciplinato il potere sostitutivo se
le Regioni e le Province autonome non provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi
internazionali ratificati.
Ricompare la stessa endiadi, ma questo volta riferita solo agli accordi internazionali ratificati.
Poiché la norma costituzionale, alla cui attuazione ha provveduto l’art.6.1, distingue tra accordi
internazionali e atti dell’Unione europea, se ne dovrebbe dedurre che siano esclusi gli atti
dell’Unione.
Questa esclusione, peraltro, non sarebbe giustificata anche perché dovrebbe estendersi alla
responsabilità delle Regioni ( perché non anche delle Province autonome ?) verso lo Stato,
enunciata nell’ultima parte del comma.
Il fatto che, oltre alla esecuzione, sia richiamata l’attuazione potrebbe orientare in senso
contrario.
Quale sia l’interpretazione più corretta dovrà essere accertato in sede giurisdizionale: non
sembrerebbe dalla Corte costituzionale poiché entrambe le interpretazioni sarebbero
costituzionalmente legittime.
Il potere sostitutivo può essere esercitato solo nei confronti delle Regioni e delle Province
autonome inadempienti.
In condizioni di normalità si potranno avere ventidue forme diverse di attuazione e di
esecuzione, che dovranno tutte essere conformi alla disciplina comunitaria o a quella
internazionale.
Se non tutte le fossero, lo Stato potrà far valere la loro illegittimità costituzionale ai sensi
dell’art.117, primo comma, Cost.
Se lo Stato dovesse intervenire in via sostitutiva può proporsi un problema ulteriore: l’intervento
dovrà essere fatto negli stessi termini per tutti gli inadempienti o saranno possibili interventi
differenziati ?
Se l’attuazione o l’esecuzione fosse possibile in via amministrativa, e non normativa, si avrebbe
una deroga alla disciplina dell’art.118, primo comma: la norma attribuisce, infatti, la
competenza in generale, senza distinzione del potere esercitato, alle Regioni ed alle Province
autonome, escludendo le altre Province, le Città metropolitane ed i Comuni.
Un potere sostitutivo, richiamato poco fa dal Consigliere Nocilla, è previsto anche nell’art.120
Cost..
I due poteri hanno struttura diversa.
Nell’art.117, quinto comma, Cost. lo Stato si sostituisce alle Regioni ed alle Province autonome:
la sostituzione interviene tra soggetti.
In base all’art.120, secondo comma, Cost. è il Governo che si sostituisce agli organi delle
Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni.
La sostituzione, dunque, interviene tra organi e non tra soggetti e, tenuto conto dei soggetti che
la possono subire, dovrebbe riguardare l’attività amministrativa.
L’art.8 della legge n.131 del 2003, che ha dato attuazione alla disciplina costituzionale, prevede
che in via sostitutiva il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, anche normativi.
Va escluso che gli atti possano essere legislativi anche se vengono emessi nei confronti degli enti
che hanno quel potere ( in caso contrario si dovrebbe riconoscere potere legislativo al Governo,
sia pure in via sostitutiva). Si dovrebbe trattare, pertanto, di regolamenti.
La situazione, come si vede, risulta piuttosto complessa e dovrà essere chiarita in gran parte dalla
Corte costituzionale, e, sotto certi profili, dalla Corte di Giustizia, sia giudicando di eventuali
inadempimenti imputabili allo Stato sia in sede di interpretazione pregiudiziale.
Ci potrà essere qualche complicazione ulteriore, soprattutto nella attuazione delle direttive.
Anche a voler mettere da parte le difficoltà interpretative dell’art.6, primo comma, della legge
n.131 del 2003, con questo nuovo schema istituzionale la c.d. legge La Pergola sarà utilizzabile
con qualche difficoltà.
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Non poche delle materie di rilievo comunitario rientreranno nella legislazione regionale
concorrente per le quali i principi fondamentali sono riservati alla legge dello Stato.
La Corte costituzionale ha ribadito anche recentemente, e la legge n.131 del 2003 nell’art.1.3 lo
ha chiarito ulteriormente, che, in mancanza di una legge apposita, quei principi sono desumibili
dalle leggi statali vigenti.
Non sarà facile, peraltro, desumere dalla legislazione statale i principi a cui si deve attenere una
legge regionale che dà attuazione ad una direttiva che, la gran parte delle volte, supera ed innova
rispetto alla legislazione statale.
Oppure si dovrà ritenere che, nell’attuare una direttiva, i principi fondamentali vanno desunti
dalla direttiva stessa e non da una legge dello Stato, evitando l’attuazione in due fasi ?
L’ultimo problema sul quale mi sembra utile soffermarmi, dopo averne già accennato, è quello
della responsabilità per mancata o inesatta attuazione delle direttive comunitarie.
La responsabilità, sul piano comunitario, sarà dello Stato e solo sua.
L’art.5, comma 2, della legge n.131 del 2003 ha previsto che sia lo Stato ad impugnare, anche
nell’interesse delle Regioni e delle Province autonome, davanti alla Corte di Giustizia gli atti
normativi comunitari, ritenuti illegittimi ( la norma non sarebbe, pertanto, applicabile alle
decisioni, rispetto alle quali le Regioni e le Province autonome non potrebbero tutelarsi senza il
consenso dello Stato, non avendo legittimazione autonoma).
In proposito sorgono questioni ulteriori che in questa sede non possono essere trattate.
Solo qualche accenno.
La responsabilità per la mancata o inesatta attuazione delle direttive è di natura esclusivamente
comunitaria, che trova la sua disciplina nell’art.288, secondo comma, CE e che grava sullo Stato.
Questa responsabilità, pur essendo definita come extracontrattuale, nasce all’interno del rapporto
che sorge in base alla direttiva, rapporto soggettivamente orientato, a struttura obbligatoria.
Il rapporto, vale la pena di ripeterlo, vede come soggetto solo lo Stato e non le Regioni o le
Province autonome.
Dal punto di vista interno l’inadempimento va attribuito a queste ultime, in quanto enti muniti
dei poteri per provvedere.
Se l’art.6, primo comma, della legge n.131 del 2003 dovesse essere interpretato nel senso che
disciplina solo la responsabilità per inadempimento agli obblighi che derivano dagli accordi
internazionali ratificati e non agli atti comunitari, lo Stato si potrà rivalere in qualche modo ?
L’ipotesi non è teorica.
La Corte di Strasburgo ha avuto occasione di condannare lo Stato italiano per violazione di un
diritto fondamentale da parte di una Regione.
Quest’ultima ha fatto difficoltà a risarcire poiché, facendo valere la natura internazionale della
responsabilità, al cui rapporto è estranea, ha fatto rilevare che non ci sono norme di diritto
interno che prevedano che lo Stato debba essere rimborsato.
Se l’obbligazione al rimborso fosse profilabile in base ai principi, la responsabilità sarebbe di
natura contrattuale o extracontrattuale e la definizione dovrà avvenire in base al solo diritto
interno o tenendo anche conto della struttura del rapporto internazionale ?
Intorno a questi problemi di fondo se ne distribuiscono altri, per così dire, di dettaglio.
I chiarimenti dovranno venire dalla Corte costituzionale che già li sta dando attraverso sentenze
che, decidendo casi di specie, non sempre affrontano le questioni di principio.
Si sarebbero potute formulare le norme in modo che evitassero un contenzioso troppo diffuso ?
Non era possibile pensare che la legge per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, vale a dire la legge n.131 del 2003, risolvesse i
problemi. Qualunque tentativo di precisare con legge ordinaria la disciplina portata dalle norme
costituzionali avrebbe potuto provocare ricorsi alla Corte costituzionale, aggravando il
contenzioso.
Sarebbe stato augurabile che le norme costituzionali avessero lasciato meno spazi grigi.
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Ma le norme costituzionali possono essere dettagliate oltre una certa misura o è l’Italia un Paese
particolarmente conflittuale che vuole che tutto e sempre sia risolto dal giudice ?
Lascio a voli la risposta: io non sono in grado di proporvene una.
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I rapporti regionali sulla legislazione : esperienze a confronto
Raffaele Libertini 132
Ringrazio il Formez per avere organizzato, dopo alcuni anni in cui il tema non era stato trattato
ad un livello così generale, questo convegno con una presenza massiccia delle regioni:
evidentemente la cosa interessa molto e speriamo anche che ciò porti a future collaborazioni.
Vi parlerò dei Rapporti annuali sulla legislazione e farò anche alcune brevi osservazioni su
quello che è venuto fuori in questi due giorni di lavori.
I Rapporti annuali sulla legislazione sono undici alcuni dei quali sono stati diffusi ieri a tutti i
partecipanti; altri tre sono disponibili in numero più limitato, - se volete, potete chiederli alle
singole Regioni che li hanno predisposti oppure è possibile scaricarli dal sito della Conferenza
dei Presidenti dei Consigli Regionali -.
La prima domanda a cui voglio rispondere è perché facciamo i Rapporti. Ci si è soffermato in
questi giorni ampliamente sulla valutazione. Ci sono forme di valutazioni ex ante ed ex post. I
Rapporti annuali vogliono essere una nuova forma di valutazione. Diceva Bentam “ il corpo
delle leggi è un meccanismo complicato di cui nessuna parte può essere spiegato senza il resto”.
I Rapporti servono a dare una maggiore leggibilità dell’ ordinamento. E’ l’ istituzione che si
interroga sulla sua più alta funzione,la legislazione, per valutare ciò che ha fatto e che cosa potrà
fare in futuro. I Rapporti devono aiutare i politici a capire. I Rapporti delle regioni, presentati e
distribuiti ieri ed in altre occasioni, sono qualcosa di diverso; sono delle risposte che noi diamo
ad un questionario specifico che ci manda la Camera dei Deputati per la compilazione del
Rapporto Annuale della Camera. Questa parte viene rielaborata dall’ Istituto di Studi per la
Regione, di Roma, ed inserita nel rapporto annuale della Camera. Tuttavia, i Rapporti delle
Regioni sono qualcosa di diverso dalle parti inserite nel Rapporto della Camera: essi non sono
qualcosa di uguale per tutti, anche perché ogni Regione, nella sua autonomia realizza il tipo di
rapporto che più ritiene opportuno. Ci sono varie linee di elaborazione: c’è chi insiste solo sull’
attività legislativa - è il caso della Toscana -; chi tratta, invece, tutta l’ attività del Consiglio
Regionale, compresa quella amministrativa, considerando il rendimento istituzionale; chi insiste
sul significato di alcuni concetti fondamentali (es. che cosa è il procedimento legislativo, che
cos’è l’ abrogazione e tutta una serie di termini, etc.) con l’ intento di fare in modo che questi
Rapporti siano leggibili anche dal cittadino comune,- per cui evidenzieranno un carattere
didascalico - . Ciò è dovuto proprio alla consapevolezza che il cittadino non necessariamente
deve conoscere alcuni termini tecnici come, ad es., il termine “abrogazione” - per cui nel
Rapporto gli si dà una breve spiegazione, dopo di che si passa a trattare dell’argomento in
questione-. È proprio per l’eterogeneità dei Rapporti che l’OLI - per chi non lo sapesse, è un
organismo ormai nato da più di 20 anni, che collega gli Uffici Legislativi delle giunte dei
consigli regionali, che io rappresento come Segretario - ha ritenuto di fare una griglia di
elementi comuni. Come si fa a confrontarli tra di loro? La griglia è consultabile sul sito della
Regione Toscana – presso la nostra Regione è la segreteria dell’OLI - , alla sezione Osservatorio
del Consiglio Regionale . Lo scopo della griglia è duplice: da un lato sapere, sulla base di alcuni
elementi di fondo, quante leggi sono state fatte, quante sono state le iniziative, quali sono stati gli
effetti delle iniziative ( si tratta di rispondere ad una serie di domande a cui tutte le regioni,
precedentemente e necessariamente, sono state invitate a rispondere attraverso un questionario
predisposto dall’Osservatorio. Le risposte delle regioni al questionario sono oggetto di una
elaborazione dell’ OLI , la quale permetterà di conoscere le tendenze della legislazione nel suo
complesso); dall’altro lato, la griglia offre possibilità alle regioni che non sono in grado di fare
grossi rapporti,- per diversi motivi, perché non hanno le forze professionali per farli, etc.- , di
fare mini rapporti. Come diceva un nostro collega, anche i numeri parlano, per cui sapere, ad
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esempio, che il numero “x” di proposte di legge, che il numero “y” delle proposte dei
consiglieri è diventato maggiore delle proposte di giunta, è un elemento rilevante che permette
di capire la situazione. Questi Rapporti sono stati presentati a vario livello locale e abbiamo l’
intesa con la Camera di presentarli tutti insieme verso la fine dell’ anno, in modo che siano
conosciuti a livello pubblico. Dal punto di vista metodologico, i Rapporti hanno anche il merito
di creare una serie di relazioni fra varie strutture delle istituzioni. Infatti, noi collaboriamo con i
Servizi delle Commissioni, con le aree legislative, col servizio che si occupa del Consiglio delle
Autonomie Locali, con quello della fattibilità: questo significa creare delle pratiche virtuose di
legislazione, e come diceva Palanza alla presentazione del rapporto della Lombardia, “il tecnico
deve operare una ricostruzione di scenari complessi”, per cui i tecnici che si dedicano a questa
cosa collaborano tra di loro; fanno, giustamente, un’ opera comune affinché non ci siano
compartimenti stagni.
Un altro punto importante è la collaborazione con la giunta visto che essa dovrà in futuro
collaborare ai Rapporti. Ciò riguarda soprattutto il problema dei regolamenti, visto che ormai li
fa la giunta Quanto ai politici, si stanno interessando sempre di più a questi Rapporti e credo che
questo sia anche un dato molto importante. Un altro aspetto è quello dell’importanza del ruolo
delle Università. Ieri è stato affermato dal prof. Clarich, ed io lo ribadisco, la necessità che le
Università studino questi rapporti, perché in essi si parla di fonti, di procedure, di meccanismi
reali che si verificano nelle attività legislative delle regioni. Pertanto, non si vede la ragione per
cui gli studiosi non possono incominciare a parlare di queste cose, - noi ci facciamo promotori
anche di questo invito -. L’ auspicio è che questi Rapporti siano adottati da tutte le regioni in
modo da creare dei trend collettivi che permettano di conoscere meglio la legislazione regionale.
Perciò , bisogna che la burocrazia delle assemblee passi da un esame puntuale delle singole leggi
alla considerazione della pluralità degli atti normativi e questo costituirà un fatto di rilancio
fondamentale molto forte. Inoltre, come è stato detto, - lo ribadiamo e, anzi, ringraziamo il
funzionario della Camera per averci dato atto che abbiamo fatto molto nell’ ambito delle tecniche
legislative - credo ci voglia una forte collaborazione con la Camera per fare in modo che la
legislazione statale abbia i suoi Rapporti, che la legislazione regionale abbia i suoi Rapporti;
insomma, che si abbia finalmente un quadro complessivo generale, per cui tutta la legislazione
viene messa continuamente sotto osservazione.
Per ciò che riguarda quanto già detto in questa occasione dagli altri relatori, mi preme precisare
questo: ieri, in apertura del convegno, si è detto che le tecniche legislative sono nate con la
griglia dell’OCSE. Mi permetto di rettificare questa opinione, che secondo me è erronea, perché,
come diceva prima il Prof. Sepe , nascono con il rapporto Giannini nel 1979, laddove si parlava
di differenza tra una amministrazione per atti e una amministrazione per risultati e si
incominciava a parlare di fattibilità e di drafting. Successivamente la commissione BarettoniArleri,che operò nel ‘81-82 sotto il governo Spadolini, fece un vero e proprio documento in cui
erano previste queste cose. Ci fu poi un seminario a Firenze a cui partecipò Rescigno, che è un
po’ l’ inventore di queste tecniche, Barettoni Arleri e molti altri che facevano parte delle
Commissione che impostò tutte queste problematiche di cui stiamo discutendo. Il primo manuale
di drafting fu quello del ’84 della regione Toscana, a cui seguirono altri manuali; il Rapporto
dello Stato risale all ’86; successivamente, ci fu il fondamentale seminario di Palermo nel 1989, i
cui atti sono pubblicati dall’ Assemblea Regionale siciliana,dove si trattarono la fattibilità ed il
drafting, l’ analisi ex ante, l’ analisi ex post, il sistema informativo; seguirono quattro
fondamentali seminari : nell ’86 a Genova sulla fattibilità, nell ’87 a Bologna sul drafting e il
linguaggio normativo, nell’ 88 a Bari sui testi unici, nell ’89 a Torino sulla formazione di
tecniche legislative, i cui atti sono pubblicati in un cd rom curato dalla rivista Iter legis, che
dettero il colpo finale dal punto di vista culturale a questi tipi di problematiche. Per questi motivi
ritengo che l’ Italia è quella che ha inventato le tecniche legislative, perché i precedenti che vi ho
detto dimostrano quello che è successo, e le regioni hanno dato un notevole contributo in
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proposito. Le regioni continuano, come detto da Nocilla, ad essere un laboratorio permanente di
queste tematiche nel quale si creano nuove cose, per cui è sempre più necessario tenersi in
contatto.
L’ ultima osservazione circa le regole da osservare per la redazione degli Statuti, problema
importantissimo : è assolutamente essenziale che delle regole sulla qualità normativa siano messe
negli Statuti per un problema di forza della fonte, perché anch’ io ritengo che la tesi che lo
statuto sia gerarchicamente superiore è addirittura scontata perché altrimenti c’è il rischio che la
normazione successiva contraddica le norme e la tutela della qualità. Dunque, qual è il sistema?
Creare una regola, un articolo specifico sulla qualità normativa. Noi l’ abbiamo fatto per lo
statuto che stiamo preparando della Toscana prevedendo, e questo è l’ elemento forte,
l’inammissibilità di proposte di legge che non corrispondono ai requisiti previsti in questo
articolo. In questo modo, il Presidente avrebbe la possibilità di respingere gli atti se l’atto non
corrisponda dal punto di vista qualitativo a quello che prevede. Lo so che è una cosa molto forte
però credo che sia un sistema valido; inoltre , abbiamo previsto nello statuto una legge organica
sulla normazione, qualcosa di intermedio fra lo statuto e la legge ordinaria, una legge che
verrebbe approvata con una maggioranza particolare, come succede in Francia e in Spagna. La
legge organica darebbe una esplicitazione di questi principi che non possono che essere generali
nello statuto. Auspico che tutte le regioni che stanno approntando lo statuto – come mi sembra
abbia fatto la Calabria - dettino un articolo specifico sulla qualità normativa dello statuto come,
del resto, aveva già fatto la Commissione Bicamerale che aveva previsto di inserire nella
Costituzione alcune norme sulla qualità normativa - cosa che non è stata fatta visto che la
Commissione non è andata avanti-. Oggi lo possiamo fare noi con lo statuto - ha perfettamente
ragione Nocilla quando dice che la sede in cui queste cose vanno fatte è lo Statuto-. D’altra
parte, le regioni hanno tutta la possibilità e tutto il potere per farlo visto che è anche previsto dal
punto di vista costituzionale.
Vi ringrazio.
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Questioni regionali di drafting
Mauro Ceccato133

1. LE DIRETTIVE REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI TESTI NORMATIVI
I problemi di redazione dei testi normativi, che prima d'allora avevano incontrato
un'attenzione tutto sommato episodica, salirono alla ribalta della dottrina e della pratica giuridica
italiana una ventina d'anni fa. A quell'epoca risalgono i primi documenti regionali in materia, che
seguirono e talora - come in Toscana - precorsero la circolare concordata nel 1986 fra i
Presidenti della Camera, del Senato e del Consiglio dei Ministri. Sia le singole Regioni che lo
Stato erano andati per conto loro: sul finire degli anni ottanta, quindi, si pensò di uniformare le
direttive in parola. L'iniziativa venne dalla conferenza dei Presidenti dei Consigli Regionali, che
nel 1992, dopo un lavoro istruttorio coordinato dall' Osservatorio Legislativo Interregionale,
(OLI) fece proprio un documento intitolato Regole e suggerimenti per la redazione dei testi
normativi. Negli anni successivi le regioni adottarono formalmente o comunque applicarono
queste regole.
Le cose di questo mondo sono perfettibili, i problemi sempre nuovi: per questo - come
già in altri Paesi- pochi anni fa un gruppo di lavoro interregionale e contemporaneamente
(ma separatamente) una commissione statale presero a occuparsi di revisione delle
direttive. A livello statale ne venne una nuova circolare, approvata il 20 aprile del 2001.
Sul versante interregionale, invece, la nuova versione delle Regole e suggerimenti per la
redazione dei testi normativi vide la luce nel febbraio del 2002. Analogamente alla
precedente, nei mesi successivi fu adottata da diverse regioni. Come le circolari statali,
talora (vedi Lombardia) è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione: cosa che può
contribuire alla sua conoscenza fra gli operatori giuridici.
Dall'esistenza delle direttive, infatti, non deriva che esse siano sempre conosciute e
applicate. Secondo la mia esperienza - che credo sia generalizzabile - si può capire quasi
al volo quando certi atti di normazione secondaria non sono passati al vaglio degli uffici
legislativi, e dedurne che in certi settori dell'amministrazione le direttive non sono ben
presenti. La questione è prettamente organizzativa ma, comunque sia risolvibile, mi pare
positiva l'idea di alcune regioni, che hanno accompagnato l'adozione delle nuove regole
con iniziative di formazione professionale. Aggiungo che il problema non riguarda solo
l'amministrazione: mi scuso per la banalità dell'esempio, per il quale non vorrei fare la
figura di un gesuita alle prese con gli errori di Voltaire, ma poco tempo fa ho scorso un
paio di volte una sentenza della Corte Costituzionale in materia di caccia senza capire
quale istituto si nascondesse dietro una sigla a me (e forse ai più) oscura. Problema risolto
consultando la legge caduta sotto la mannaia della Corte.
Ho detto dell'idea di uniformare le regole. Come si vede da questa breve cronaca
l'uniformità è acquisita a livello interregionale, mentre Stato e regioni non si sono messi
d'accordo. Ma questa constatazione va temperata: anzitutto, fra Stato e Regioni esistono
differenze ordinamentali; in un paio di regioni, poi, i testi sono scritti anche in lingue diverse
dall'italiano. Quindi, certe difformità sono logiche. Inoltre i vari documenti si sono
reciprocamente influenzati per cui gran parte delle regole è identica. Non solo: le differenze fra
le direttive degli ultimi anni e quelle che le hanno precedute sono limitate; in vari casi le
innovazioni consistono solo nella resa più chiara o più esplicita di una regola già in uso.
Ma anche dove le difformità sono reali, non è detto che ciò debba destare eccessive
preoccupazioni: un linguaggio comune sarà difficile stabilirlo per decreto, ma è più verosimile
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venga dai rapporti fra parlanti. Inoltre, un certo pluralismo può coinvolgere di più gli attori e far
emergere soluzioni nuove. E poi consente di verificare idee e impostazioni diverse in base ai
risultati. Insomma, non credo che l'uniformità sia sempre un valore. Ciò non toglie che difformità
di rilievo nelle convenzioni dei produttori di norme possano far nascere problemi, per esempio,
nell'interpretazione dei testi da parte dei giudici. Ma se le difformità derivassero da una dottrina o
da una giurisprudenza perplessa non resterebbe che prenderne atto, aspettando che l'autorità o meglio - l'autorevolezza di qualcuno sciolga i nodi critici.
2. ALCUNI PROBLEMI DI APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE
Le direttive tecniche di cui ho tratteggiato l'origine le ritengo sufficientemente conosciute,
o quanto meno conoscibili. Per questo non le descriverò analiticamente; né dirò altro sulla loro
genesi. Mi pare più utile approfittare della pazienza di chi mi ha seguito fin qui per soffermarmi
su alcune questioni di maggior rilievo affrontate dalle regole in parola, con un richiamo alle
esperienze regionali in materia.
2.1. QUESTIONI DI RICERCA GIURIDICA: CITAZIONI, MODIFICHE E BANCHE DATI
Diverse regole tecniche hanno un evidente sapore linguistico. Anzi, ci si potrebbe chiedere
se indicazioni sull'uso delle maiuscole, sul modo di scrivere le sigle, sul plurale dei termini
stranieri (paragrafi 22, 23 e 17 delle direttive interregionali) riguardino proprio la tecnica
legislativa. Per risolvere dei dubbi in materia non mi affiderei certo a un giurista. I motivi per cui
le direttive si occupano anche di questo, a mio parere, sono due. Anzitutto chi produce leggi, da
un certo punto di vista, non fa cosa troppo diversa da un qualsiasi editore: e come un editore ha
l'esigenza di standardizzare i suoi testi. In secondo luogo, l'adozione di standard può agevolare la
ricerca informatica. La questione potrà essere trascurabile quando si parla di maiuscole o simili,
dato che un computer non è stupido al punto da non poter considerare due alternative. E a dirla
tutta ho il dubbio che le regole cui ho accennato sopra, per quanto possa essere opportuno
esplicitarle fra le convenzioni di un singolo produttore di norme, sia un po' eccessivo sanzionarle
a livello interregionale. Ma in altri casi l'utilità di standard, a livello informatico, mi sembra
palese.
Un buon esempio è quello delle formule di citazione o di modifica (vedi specialmente i
paragrafi 31 e 68 delle direttive). Secondo le regole c'è una sola espressione corretta per citare un
atto normativo, salva la possibilità di ricorrere a due tipi di abbreviazione nelle citazioni
successive. Quindi, se so che in un certo contesto (poniamo: le leggi di una regione) la regola è
rispettata, posso usarla per confezionare una stringa di ricerca in banca dati. Ad esempio: per
sapere se ci sono leggi che hanno dato attuazione a certe previsioni del decreto legislativo n. 446
del 1997 potrei cercare "1997, n. 446". È una modalità di ricerca che in breve tempo, a volte, mi
ha condotto a bersaglio. Ma che non funzionerebbe se il decreto in questione fosse ricordato
come "n. 446/97", o in altri modi scorretti a piacere.
Aggiungo che sulla base di formule di citazione e di modifica standard si possono
approntare degli automatismi utili a impostare delle banche dati: per costruire in maniera
semiautomatica un link, ad esempio. È vero che questo non riguarda la massa degli operatori
giuridici, ma solo chi fa banche dati. Tuttavia, l'esistenza di archivi che riportino i testi normativi
nella versione coordinata con le modifiche successive mi pare uno dei taciti obiettivi delle
direttive tecniche. Una novella è senz'altro più difficile da leggere rispetto a un testo d'identico
contenuto, espresso senza alcun riferimento alla normativa preesistente. E ricordo almeno un
caso in cui le parti sociali criticarono certe disposizioni per la loro incomprensibilità, riferendosi
palesemente alle complesse formule di modificazione. È scontato ribattere che solo grazie alle
modificazioni testuali si può armonizzare un testo con quelli previgenti, senza incorrere in
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problemi interpretativi sul rapporto fra norme vecchie e nuove. Di qui la regola delle direttive
interregionali che esprime una preferenza per le modifiche testuali rispetto a quelle non testuali
(paragrafo 81).
Dunque la tecnica legislativa serve (anche) a facilitare la costruzione di testi coordinati con
le modifiche successive. E l'esempio sulla comprensione delle novelle sottolinea che non solo gli
operatori giuridici, ma soprattutto i cittadini dovrebbero leggere i testi coordinati, e non quelli
contenenti le modificazioni testuali. Ne segue che senza banche dati ben costruite e aggiornate le
regole servirebbero a poco. In questo campo parecchie regioni sono ben più avanti dello Stato;
anche se quest'ultimo può accampare la giustificazione di un sistema normativo più complesso e
stratificato.
L'argomento delle banche dati mi consente di fare un rapido cenno alla questione dei Testi
Unici. Se le leggi fossero sempre modificate in maniera esplicita e testuale, se fossero formulate
organicamente, se ci fossero le banche dati di cui ho detto i Testi Unici sarebbero superflui. Ora,
a me pare che queste ipotesi, a livello regionale, non siano irrealistiche. In altre parole: conosco
diversi casi di legislazione regionale riguardante una certa materia in cui s'è mantenuto un
soddisfacente livello di correttezza e di coerenza interna, e meno casi in cui la disorganicità degli
interventi richiederebbe una manutenzione più complessa, realizzabile compilando un testo
unico. Di conseguenza la pratica del drafting, nelle regioni, dovrebbe dirigersi anzitutto al
mantenimento di un buon livello di rispetto delle regole riguardanti le modificazioni testuali,
nonché alla costruzione di banche dati efficaci. Di più: mi sembrano pertinenti le osservazioni di
Bin sul fatto che sarebbe bene spostare l'attenzione dai Testi Unici alle modalità di
ripubblicazione legale dei testi coordinati con le modificazioni successive. Detto altrimenti: i
Testi Unici restano una risposta adeguata a certi fenomeni di stratificazione normativa, palesi
soprattutto a livello statale. Ma a livello regionale, per le stesse minori dimensioni del corpus
delle leggi, l'esigenza di Testi Unici dovrebbe essere più episodica e limitata nel tempo.
2.2. QUESTIONI D'INTERPRETAZIONE GIURIDICA: I RINVII
Le questioni linguistiche incidono a volte sull'interpretazione dei testi, ricevendo
un'impronta tecnico-giuridica più compiuta. Un buon esempio, a leggere le direttive
interregionali, lo si trova nei paragrafi sulle congiunzioni (7 e seguenti). Qui basti un rinvio
all'affare logico delle disgiunzioni esclusive o inclusive, che in latino hanno possibilità
d'espressione univoca (uso dell'aut o del vel) assenti nell'italiano, e non sempre risolte dal
contesto o dall'intelligenza della lingua.
Ma il problema cui voglio dedicare un po' di spazio è quello dei rinvii: giacché in questo
campo ci sono alcune incertezze su cui le stesse regole tecniche non hanno gettato piena luce. Si
tratta di stabilire se, in carenza di formule particolari, i rinvii normativi debbano essere
interpretati come rinvii formali o materiali. Di qui la questione delle formule con cui qualificare eventualmente - i rinvii.
Partirò da un'affermazione colta qua e là. L'ultima versione delle Regole e suggerimenti
per la redazione dei testi normativi lascerebbe alcune incertezze: non direbbe, in ispecie,
se bisogna accompagnare i rinvii normativi con la formula "e successive modificazioni" o
con l'indicazione precisa delle modifiche subite dall'atto cui si fa rinvio.
Prima chiosa: giuridicamente non importa poi molto dare notizia del fatto che un atto è
stato modificato, e magari da che cosa. Questo è un problema informativo, che non è detto debba
essere risolto dall'atto stesso: di norma una funzione simile la compiono le note esplicative
pubblicate in calce agli atti ai sensi delle leggi statali o regionali sulle pubblicazioni ufficiali; e la
compiono pure le banche dati di testi coordinati, che in nota agli atti modificati ricostruiscono la
catena delle modificazioni. Se si vuole che questa funzione la compia l'atto normativo stesso
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bisogna considerare che in tal modo si rende più difficile la lettura. Basti pensare a un comma
con la citazione di due o tre atti che hanno subito modifiche, ognuna partitamente individuata. Di
fronte a casi del genere non ci sarebbe da stupirsi se un profano ci chiedesse: ma la tecnica
legislativa serve a rendersi incomprensibili?
Forse per questo, forse perché la citazione delle modifiche richiede più lavoro, lo stato e
alcune regioni, anche quando si prescriveva di accompagnare i rinvii con l'indicazione delle
modifiche (com'era secondo le direttive statali del 1986 e interregionali del 1992), usavano la
formula "e successive modificazioni", teoricamente proibita. Incidentalmente: se la funzione
delle espressioni che accompagnano i rinvii è informativa, quest'ultima formula ha un valore
infimo. Mette una pulce nell'orecchio: ma che gli sia stata messa o meno, qualsiasi giurista - se
ne ha bisogno - andrà a controllare quali sono le modificazioni, usando qualche banca dati.
Le precedenti direttive, dunque, dicevano che i rinvii dovevano essere accompagnati
dall'indicazione delle modifiche (o almeno dell'ultima modifica); le attuali invece sono più
vaghe: dicono che i rinvii possono essere corredati da un'indicazione delle modifiche, se si vuole
che essi svolgano una funzione informativa supplementare (così il paragrafo 57). Quindi
l'indicazione delle modifiche non è obbligatoria. La poca nettezza è attribuibile, in parte, a un
mancato accordo fra regioni. Ma ciò nonostante la scelta mi sembra difendibile: se ammettiamo
che la funzione informativa sia ulteriore e non necessaria non vedo perché, su questo, sia
necessario proibire o uniformare a tutti i costi.
Il problema giuridico principale, su cui invece l'uniformità sarebbe opportuna, è quello
delle formule atte a indicare se il rinvio in questione è formale o materiale. Ora, su questo sono le
ultime direttive statali, secondo me, ad essere ambigue. Per esempio: parrebbe che la formula "e
successive modificazioni", da esse raccomandata, serva a qualificare i rinvii mobili; da altri
passi, invece, sembra che i rinvii, in carenza di formule che li accompagnino, debbano essere
interpretati comunque come rinvii mobili. Le incertezze sono parzialmente spiegabili col fatto
che la stessa dottrina non è unanime. Personalmente, però, sconsiglierei di usare la formula "e
successive modificazioni": anche perché è ambigua (come ebbe modo di sottolineare la Corte
Costituzionale una ventina d'anni fa). Infatti un rinvio è formale se intende comprendere pure le
modificazioni future dell'atto cui si fa riferimento: ma quanto alle modifiche future la formula
qui criticata non fa capire nulla; tant'è vero che spesso è concepita come semplice modo per
indicare che l'atto ha subito modificazioni.
Le direttive interregionali prendono una posizione chiara sull'argomento (nel paragrafo
56). Lo facevano già nel 1992; nella loro versione dell'anno scorso sono ancor più nette.
E dicono: se si vuole che un rinvio sia inteso come rinvio materiale bisogna
accompagnarlo con formule apposite, di cui sono riportati degli esempi. Se ne può
dedurre che, in carenza di formule apposite, il rinvio va inteso come formale. La
questione è trattata in maniera distinta da quella dell'eventuale citazione di modifiche a
fini informativi.
Si capirà adesso che la scarsa nettezza delle direttive interregionali su queste ultime
citazioni è dovuta in parte alle incertezze delle regole statali, della dottrina e della prassi sulle
formule con cui accompagnare i rinvii, e in particolare alla confusione fra il problema dei rinvii
formali o materiali e quello degli ulteriori elementi informativi delle formule di citazione.
Proprio queste incertezze consigliano prudenza nei casi limite in cui possono esserci fondati
dubbi sul carattere di un rinvio: se una legge regionale dovesse rinviare a norme statali in materie
di sua competenza (per esempio: in una materia rientrante fra le attribuzioni delle regioni a
statuto speciale, ma non delle regioni ordinarie) consiglierei di usare una formula ad hoc per
qualificare anche il rinvio formale. Almeno finché i dubbi non saranno superati, magari grazie a
una modifica delle disposizioni preliminari del codice civile.
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2.3. QUESTIONI DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA: LE ABROGAZIONI
Tratterò l'argomento con un occhio ad alcuni problemi applicativi: il che mi porterà a
uscire un po' dal seminato, avvicinandomi fra l'altro ai temi della semplificazione normativa. Ma
lo ritengo necessario per dare concretezza alla discussione.
La vulgata è più o meno questa: in Italia (o nella regione x) ci sono troppe leggi. È cosa
ripetuta nei discorsi politici, negli incontri fra industriali e via discorrendo. La risposta
dell'operatore giuridico è ovvia: bisogna abrogare.
Fin dall'inizio le direttive tecniche si esprimevano in proposito: raccomandando,
soprattutto, di evitare le abrogazioni implicite (vedi ora il paragrafo 74). Anche se questa regola
fosse applicata con scrupolosità, però, bisognerà fare i conti con gli anni precedenti, in cui il
problema non era colto in tutta la sua urgenza: col risultato di un cumulo di leggi superate da
provvedimenti successivi, ma formalmente ancora in vigore in cui ci s'imbatte consultando
codici regionali, banche dati ecc. Ne nascono ogni volta problemi interpretativi sul rapporto fra
leggi vecchie e nuove. Dunque: non basta applicare le direttive, esplicitando sempre le
abrogazioni; bisogna anche recuperare il tempo perduto, abrogando le leggi superate. Questa
l'origine dei lunghi elenchi di disposizioni abrogate, contenuti spesso (a partire dalla seconda
metà degli anni novanta) in apposite leggi regionali. Un'idea che ha avuto successo. Talora,
forse, troppo successo. Certe leggi regionali di pulizia normativa, infatti, abrogano bilanci e
simili. Può darsi che ciò derivi da incertezze interpretative. Ma dato che a me pare un po' assurdo
abrogare un bilancio, ho il dubbio che a volte qualche stranezza del genere risalga alla volontà
politica di rimpolpare gli elenchi delle leggi abrogate, per strappare un bell'articolo sui giornali e
fregiarsi del titolo di semplificatori.
Tornando alle direttive di tecnica legislativa, nella loro revisione del 2002 s'è tenuto conto
dei problemi nati dall'elaborazione delle leggi abrogative appena ricordate: chiarendo ad esempio
che se gli atti contengono un preciso ed esplicito termine di vigenza (come nel caso dei bilanci,
mi pare) non occorre abrogarli, giacché l'abrogazione è l'apposizione di un termine alla vigenza
(paragrafo 76). Aggiungo che almeno in certe regioni il problema degli ultimi tempi non è tanto,
a mio modo di vedere, la carenza di abrogazioni esplicite, quanto la complicazione interpretativa
e le difficoltà nell'aggiornamento delle banche dati causate da norme che subordinano
abrogazioni - o anche modifiche - a eventi successivi (adozione di certi atti, ecc.). Di qui
l'inserimento nelle direttive di una regola secondo cui bisogna dare adeguata pubblicità agli atti
successivi da cui dipende l'abrogazione (paragrafo 75).
A livello regionale alcuni, riflettendo sull'elaborazione dei nuovi statuti, propongono un
passo ulteriore: la previsione di vere e proprie norme che penalizzino la carenza di abrogazioni o
la presenza di formule di abrogazione implicita. La sanzione potrebbe essere l'inammissibilità dei
disegni di legge che presentano queste mende, o magari l'illegittimità delle disposizioni
approvate: illegittimità rilevabile per il tramite di una norma interposta, come lo statuto o una
legge rinforzata, che riprenda le direttive tecniche sulle abrogazioni. Devo confessare di trovarmi
dalla parte di chi guarda con scetticismo a tali proposte. Ma questo non è il luogo per diffondersi
sull'argomento. Oltretutto, non solo l'emergere di soluzioni difformi è un valore, ma la diversità
stessa delle situazioni locali consiglia di misurare le proposte sui casi concreti. Troverei
rischioso, quindi, che le Regioni adottassero soluzioni fotocopia. E questo vale anche contro le
idee sulle abrogazioni in cui mi ritrovo.
Per chiarire le ultime considerazioni userò un esempio tratto da una limitata esperienza
locale: del che mi scuso. Escludo che il sistema normativo trentino soffra in maniera non
marginale di mancate abrogazioni. Negli ultimi quindici anni non rammento leggi provinciali
contenenti formule di abrogazione implicita, né abrogazioni esplicite palesemente difettose (a
prescindere da quelle derivanti da contrattualizzazione della materia, che però non si verificano
in seguito all'approvazione di una legge, ma alla firma di un contratto). Anche perché quando
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(molto raramente) si prospettarono abrogazioni implicite gli uffici intervennero per tempo.
D'altro canto: ricordo il caso di un assessore che ventilò lo stralcio d'una disposizione abrogativa
per non attirare l'attenzione della Commissione Europea su certe norme. Quindi, neppure le
abrogazioni più scontate sono (sempre) politicamente neutrali, e agevolmente gestibili - a livello
di procedura parlamentare - in termini d'inammissibilità o simili. Ma a prescindere da
quest'ultimo appunto, e tornando alla manutenzione del sistema normativo trentino, il problema
degli anni recenti non credo stia nelle abrogazioni mancate, ma nella complicazione causata
dall'approvazione di leggi che hanno ridisciplinato qualche materia in maniera non esaustiva,
lasciando in piedi spezzoni di leggi vecchie; e nel peso eccessivo delle leggi finanziarie. Quindi:
se bisogna trovare soluzioni a problemi concreti, e non disciplinare questioni che problemi non
ne danno (anche per non incrementare inutilmente il numero delle norme), in situazioni locali
come quella descritta non bisognerebbe ragionare sulle abrogazioni, ma sull'organicità delle
norme.
Per un ulteriore spunto di riflessione riprenderò le tesi sull'eccesso di leggi. È
un'affermazione frequente, spesso accoppiata a quella dei lacci e laccioli alle attività
produttive. Poniamo sia ripetuta da un candidato alle elezioni regionali che quindi vorrà
intervenire sulle leggi della sua regione. Ora, ho qualche dubbio che i problemi del
candidato abbiano davvero a che fare con le abrogazioni e le troppe leggi regionali.
Il primo sospetto mi viene verificando - nel "Rapporto 2002 sullo stato della legislazione" che in certe regioni le leggi vigenti sono cinquecento circa. Altre regioni sono meno sparagnine:
ma mi pare che a volte ciò dipenda dalla presenza di leggi-provvedimento (che so: la leggina per
finanziare i festeggiamenti relativi a un anniversario); queste, di regola, non rendono molto più
difficile la ricostruzione del quadro normativo. Poniamo che le nostre leggi siano classificabili in
una settantina di materie (l'ufficio cui appartengo, almeno, le classifica in tal modo). E che ogni
legge sia composta da una ventina di articoli (anche questo dato ha riscontri precisi). Quindi che
una materia di medio peso, diciamo gli esercizi turistici (alberghi, campeggi ecc.), sia
disciplinata da cento articoli o poco più. Se ciò è corretto non mi si dirà, spero, che l'oscurità
deriva da una mole di testo e forse anche da una complicazione obiettiva non troppo lontana da
quella delle istruzioni di un lettore di CD. La complicazione esiste, certo. Ma la ripetizione di
formule rituali sul numero delle leggi non consente d'individuare neppure vagamente dove
sarebbe necessario intervenire.
Un secondo dubbio lo esprimerò sulla scorta di un altro caso concreto. Una società si
lamenta perché un'iniziativa incontra ostacoli burocratici; di qui ai laccioli e all'eccesso di norme
il passo è breve, e qualcuno magari lo fa. Sappiamo bene che ci sono modi politicamente neutrali
per venire incontro a queste esigenze: per dirne una, la fissazione di termini per i procedimenti
amministrativi (magari non aumentati di un anno poco dopo, come m'è capitato di leggere con
riguardo a una questione previdenziale). Ma forse l'obiettivo delle lamentele non è solo questo.
Poniamo che l'iniziativa sia la costruzione di una funivia. Prima della concessione
funiviaria può essere necessario: sottoporre il progetto a una valutazione d'impatto ambientale (se
non a una valutazione ambientale strategica), attendere l'adeguamento di strumenti urbanistici
comunali e magari sopraordinati, ottenere il nulla-osta di un ente parco, richiedere un permesso
di costruzione (o ancora una concessione edilizia) per le opere accessorie. Poi ci sarà la domanda
per ottenere contributi pubblici, sia diretti che travestiti da ricapitalizzazione della società,
partecipata dai comuni o da finanziarie pubbliche. Per questo servirà un piano aziendale. E chi
più ne ha più ne metta. Quindi la soluzione alle lamentele potrà essere: elevare le soglie per la
sottoposizione a valutazione d'impatto ambientale, non recepire prontamente le direttive
comunitarie sulla valutazione ambientale strategica e così via. Ma una regione vicina, più
liberista, potrebbe fare una scelta diversa: abrogare la legge sui contributi pubblici, senza i quali
l'iniziativa non ci sarebbe neppure, perché non reggerebbe il mercato (quest'evenienza, se ben
ricordo, non s'è verificata nel settore delle funivie, ma in quello delle piccole centrali
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idroelettriche). In ambo i casi non servirà applicare certe leggi: per l'amministratore della società,
dunque, non ci saranno più troppe norme. Ma come si vede la questione è politica e non ha a che
fare col tema delle abrogazioni implicite.
Questi esempi, che non sono inventati, non vogliono mettere in discussione l'utilità delle
regole tecniche sulle abrogazioni, né delle leggi abrogative. Ma sono un invito (rivolto anzitutto
a me stesso) a non sopravvalutarle, cercando di capire cosa vogliono dire effettivamente certe
affermazioni sull'eccesso di norme.
3. OLTRE LE DIRETTIVE: REGOLE TECNICHE, POLITICA E QUALITÀ DELLE NORME
Le ultime questioni rendono ben evidente un problema generale, su cui intendo
soffermarmi un poco: il rapporto fra direttive tecniche e politica. L'applicazione delle direttive, di
norma, non ha risvolti politici. Nella mia attività quotidiana m'è successo moltissime volte di
proporre a un politico la riformulazione anche radicale di un testo: per riscrivere un disegno di
legge come modifica o integrazione testuale di leggi vigenti, ad esempio. I no a una proposta
concreta e documentata si contano sulle dita di una mano. D'altro canto, perfino la correzione più
semplice, in teoria, può risultare politicamente sgradita. E in tal caso non mi metterò certo a
questionare - che so - su una maiuscola, per fedeltà all'uso di un Mortati o delle costituzioni
fredericiane (salva l'eventuale opportunità d'indicare con la maiuscola la mia unica porta di casa,
per distinguerla dalla voce del verbo portare; più o meno come qualcuno sostiene sia necessario
fare per lo stato). Perché così rischierò di diminuire le possibilità d'incidere su temi più rilevanti
o su testi successivi. Un esempio meno stupido: in rari casi m'è capitato d'imbattermi in titoli
vagamente sloganistici, o almeno edulcorati. Visto che il tema è d'attualità, ricordo il titolo del
decreto-legge di nove anni or sono sul condono edilizio, dove non ricorrevano parole come
sanatoria o abusi, ma si parlava piuttosto, se non erro, di rilancio dell'edilizia. È ovvio che un
titolo del genere bisognerebbe almeno integrarlo in maniera da rendere più esplicito l'argomento
delle norme. Altrettanto ovvio attendersi un no a proposte di tal fatta.
In altri casi (esempio: lunghezza eccessiva di certi articoli) la violazione delle regole
tecniche deriva dalla loro interferenza con norme di procedura, come quelle connesse alla
questione di fiducia. Non credo che a disfunzioni simili si possa porre rimedio con le regole di
drafting; e neanche con la loro riproposizione in una fonte superiore. Si tratterà piuttosto di
verificare se l'obiettivo delle norme procedurali che incidono indirettamente sulla qualità dei testi
(poniamo: limitazione dell'ostruzionismo) non possa essere conseguito altrimenti.
Oltretutto, le regole che più influiscono sulla qualità normativa (come quella sulla
formulazione delle modifiche in maniera testuale) non hanno un parametro di riscontro preciso:
per cui resterebbero recessive - verosimilmente - davanti ad altre esigenze. Sulle regole di minor
rilievo, invece, ci sono buone esperienze di interventi d'ufficio: per cui il loro uso come
parametro per valutare l'ammissibilità di un disegno di legge o la legittimità di un testo mi
parrebbe inutile e sproporzionato. Generalizzando: se sono valide le raccomandazioni
sull'opportunità di non legiferare quando un problema è possibile affrontarlo (e risolverlo) a
livello amministrativo, non bisogna collocare norme sul drafting in fonti dirette ai giudici e alla
generalità dei cittadini quando il loro effettivo destinatario è, poniamo, la burocrazia.
D'altro canto, una consacrazione normativa di certe regole di drafting potrebbe essere
desiderata - politicamente - non in base alla loro efficacia, ma per il loro carattere di normemanifesto. E se un politico, per motivi pubblicitari, auspicasse una norma-manifesto sul drafting
si potrà sottolineare informalmente il suo carattere (anche appigliandosi al paragrafo 11 delle
direttive interregionali): ma nulla più. D'altro canto, mi vien da pensare che a volte la titubanza
dei tecnici sulle norme-manifesto sia il risultato di un punto di vista troppo univocamente
giuridico. In concreto: se la semplice prospettiva di una legge (esempio: un condono) ha
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conseguenze sociali misurabili (restando all'esempio: incremento degli abusi), una leggemanifesto potrebbe ben avere effetti politico-sociali di rilievo, pur senza essere giuridicamente
effettiva.
Dopo questi ragionamenti mi sentirei di concludere che l'applicazione delle regole di
drafting da parte delle regioni deve procedere gradualmente, senza timore di fare qualche passo
indietro, se necessario. Se non ricordo male, parecchi anni fa - in Valle d'Aosta - ci fu uno
scontro fra consiglio e giunta perché il legislativo rimandava al mittente i disegni di legge
dell'esecutivo, corredandoli con pesanti osservazioni degli uffici. Alla fine le strutture
dell'assemblea furono costrette alla ritirata. Mi permetto di dire che quello del consiglio fu un
errore perché anch'io, all'inizio della mia carriera, tendevo a rilevare le deviazioni dalle direttive
in maniera formale, piuttosto che a trattare informalmente per migliorare i testi. Col tempo ho
approfondito questo secondo versante, trovando disponibilità nella controparte politica come
negli uffici da cui veniva la proposta e ottenendo molto di più dal punto di vista del
miglioramento qualitativo delle iniziative. Conclusione: gli interventi formali, magari sanzionati
giuridicamente, rischiano d'essere meno efficaci di quelli informali; sempre che questi ultimi
abbiano modo di concretizzarsi (ad esempio: grazie al potere di correzione formale dei testi
attribuito al presidente d'assemblea). A mio parere, quindi, il primo sforzo da fare
nell'applicazione delle direttive sul drafting dovrebbe mirare allo sfruttamento di tutti i possibili
spazi per intervenire informalmente sui testi.
Ma comunque si ritenga opportuno procedere, se il risultato finale dovrà essere un
miglioramento dei testi normativi ci si potrebbe chiedere: come proveremo questo
miglioramento? Non la ritengo una domanda oziosa, perché anche dopo l'approvazione delle
direttive circolano giudizi scoraggianti sulla qualità della legislazione. Che però si basano - a
volte - su impressioni episodiche; o si riferiscono a questioni di chiara origine politica, come
quella - or ora citata - degli articoli-fiume. Da questo punto di vista, comunque, un'esperienza
regionale degna di menzione è quella della Toscana, che ha recentemente presentato i risultati di
un suo esperimento di misurazione della qualità redazionale delle leggi, fondato sulla verifica
dell'osservanza di alcune regole tecniche, ed esteso al complesso della produzione normativa.
Verifiche del genere, fra l'altro, potrebbero essere utili a porre obiettivi e a valutare l'attività degli
uffici.
Per concludere desidero riprendere, a mo' di sottolineatura, quanto ho detto qua e là nel
testo: fermo il recepimento delle direttive tecniche, quando si tratta di tradurle in pratica è
importante valutarne l'applicazione facendo riferimento a realtà e prassi locali, senza trasporre
automaticamente modelli che, efficaci in una situazione, possono essere inutili in un'altra. Ad
esempio: per dare concretezza alla regola tecnica sul divieto di disposizioni intruse (paragrafo 50
delle direttive interregionali) bisogna verificare anzitutto se le singole assemblee siano solite
applicare con rigore o meno la norma di diritto parlamentare sul divieto di emendamenti estranei
all'oggetto in discussione. Se una norma del genere fosse assente in un ordinamento regionale - e
ancor più se fosse presente, ma inosservata - si rischia che programmi di riordino normativo ben
congegnati siano presto ridotti nel nulla.
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Le esperienze di Analisi di Impatto della Regolamentazione in Basilicata
Antonella Racioppi134
Vi illustrerò la prima esperienza di AIR effettuata essenzialmente presso la Presidenza della
Giunta, in attuazione della legge regionale del 17 Aprile 2001, n. 19, che introduce e codifica,
nell’iter di formazione dei provvedimenti regolativi della Regione accanto all’analisi tecniconormativa anche l’analisi di impatto di regolazione. Obiettivi del legislatore regionale in materia
di AIR, in linea con le direttive nazionali che sono state citate anche ieri, le raccomandazioni
dell’OCSE, e il miglioramento della qualità dei processi decisionali , sono la trasparenza dei
procedimenti di formazione degli atti, la valutazione dei costi e degli effetti dell’attività
amministrativa, la tutela degli interessi degli amministrati. Inoltre, il legislatore regionale si è
occupato di voler definire, in qualche maniera, la natura giuridica di questo “sub procedimento”
dell’AIR ,in seno all’adozione del provvedimento regolativo: l’AIR - dice il legislatore regionale
lucano - ha una valenza essenzialmente tecnico-consultiva, quindi ne stigmatizza il carattere non
vincolante, non costituente impedimento o motivo dirimente per l’adozione da parte dell’organo
competente dello schema di provvedimento sottoposto al suo esame. Aspetto questo abbastanza
importante perché, come forse si è detto e si sa, non si intende assolutamente, né attribuire
all’AIR un carattere di controllo preventivo interno , né e tanto meno spostare i piani decisionali
in sedi pseudo-concertative o , per dirla in termini di legge sul procedimento amministrativo, di
accordi a valenza decisoria con i destinatari. Ciò è importante anche per capire la valenza di una
delle fasi salienti dell’AIR che è la consultazione, la quale sappiamo deve mantenere una valenza
di momento acquisitivo di conoscenza per colmare vuoti informativi, asimmetrie informative,
non certamente assumere un carattere concertativo o di accordi di carattere decisorio. Quindi, la
consultazione ha una valenza squisitamente consultiva e non vincolante ai fini della decisione
che statutariamente deve rimanere attribuita agli organi politici, quali la Giunta regionale in
quanto titolare principale, almeno nella nostra realtà istituzionale del potere di iniziativa
legislativa e conseguentemente il Consiglio. La legge regionale ha previsto una fase preparatoria
con la costituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale per la predisposizione di un
modello sperimentale di AIR, composto da nove membri per due/terzi della Giunta regionale ed
un/terzo di rappresentanti del Consiglio, supportato da esperti esterni di comprovata
qualificazione e da un coordinatore che è individuato in un dirigente regionale. Il modello
organizzativo che ne è derivato è il seguente: centralità della Presidenza della Giunta;
compartecipazione del Consiglio Regionale; apporto consulenziale del nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici presso la Presidenza della Giunta regionale; esperti di settore
che in qualche modo lavorano stabilmente nel campo della programmazione; a titolo
campionario, alcuni referenti dipartimentali (per dipartimenti intendo anche assessorati). La
nostra sperimentazione, come probabilmente anche quella delle Regioni che hanno seguito il
progetto Formez, è stata articolata in tre fasi: una prima fase di formazione per così dire “in
house” con i massimi esperti dell’AIR a livello nazionale, l’apporto del nucleo di valutazione
investimenti pubblici e dei consulenti, con individuazione di un caso-studio, (nella specie,
abbiamo in qualche modo sperimentato una opzione di incentivo proposta alla Giunta dal
Dipartimento Sanità che sostanzialmente recava delle misure in materia di formazione, per il
miglioramento, l’incremento della domanda e dell’offerta formativa in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro, nell’ambito del decreto legislativo 626/94) .Ne è derivata la redazione di una
scheda (seconda fase), corrispondente a quella che nella prima fase della sperimentazione
nazionale dell’AIR si chiamava appunto la “scheda preliminare” in quanto esito di valutazione
ex ante con dichiarata valenza metodologica .Allo stato attuale, siamo in una fase di
consolidamento dei risultati (terza fase) nella quale il gruppo interdipartimentale, coadiuvato
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dagli esperti, dovrebbe formulare una proposta organizzativa e metodologica
all’amministrazione, comprensiva della distribuzione di competenze fra organi e strutture
regionali. In particolare, ci si pone il problema delle funzioni e dei rapporti tra la Giunta e il
Consiglio. Da queste fasi di sperimentazione sono derivate alcune considerazioni: per
l’implementazione dell’AIR sono necessarie da parte delle amministrazioni regionali delle scelte
di tipo innovativo sul piano sia procedurale che organizzativo; nel nostro caso, anche in ragione
dell’attuale forma di governo regionale, abbiamo una forte esigenza di contemperare da un lato
la centralità della presidenza della giunta nell’attività di controllo, sempre inteso in senso lato,
dall’altro quella che l’AIR parta e si sviluppi dalla base, cioè dagli assessorati da cui
evidentemente promanano la maggior parte delle scelte regolative ivi comprese le opzioni
alternative ad una scelta regolativa di base che deve chiaramente partire da chi lavora nei vari
settori organici di materie .Quindi, l’ipotesi di massima che ne è scaturita è che la valutazione ex
ante dovrebbe svolgersi con un team multidisciplinare che abbia, più che altro, funzione e
valenza di staff non di linea, preferibilmente allocato presso la Presidenza della Giunta
Regionale, che si occupi stabilmente di AIR e che di volta in volta si raccordi e coadiuvi i
referenti dipartimentali. Ciò di cui sentiamo il bisogno è riqualificare, sensibilizzare, formare
capillarmente anche questi referenti dipartimentali. Probabilmente le amministrazioni
dovrebbero procedere ad un’investitura formale, cioè prevedere, istituzionalizzare all’interno dei
dipartimenti le strutture che si devono occupare di AIR, al fine, non solo di motivare i funzionari
che dovranno poi occuparsi dell’AIR, ma anche di far acquisire loro quelle prerogative che
consentano di procedere all’acquisizione dei dati, di rapportarsi con i soggetti esterni anche in
sede di consultazione, cosa che nella nostra fase sperimentale è stata ardimentosa proprio in
ragione di un’ investitura formale. In considerazione delle fasi dell’AIR quali il reperimento e
l’analisi del dato, la consultazione, l’analisi costi-benefici, risultano essenziali all’interno di
questo team e accanto al giurista - perché in realtà l’AIR è processo logico, come diceva ieri
anche Antonio La Spina, più che un processo di controllo di legittimità giuridica che forse è più
proprio della fase tecnico-normativa - altri esperti quali lo statistico, il ricercatore sociale,
l’economista. Naturalmente, maggiormente interessati a questo processo organizzativo saranno
quegli assessorati che si occupano delle materie a forte impatto socio-economico che meglio si
prestano e anzi più richiedono la valutazione ex ante, come l’ambiente,la sicurezza, sanità,
eccetera. Il team centrale dovrebbe avere la duplice valenza di staff e di validazione finale di
quella che è poi la scheda che dovrà poi accompagnare la proposta regolativa alla giunta
regionale, per poi fare l’ulteriore percorso in sede di consiglio. Da questa piccola esperienza sono
scaturiti anche degli spunti critici, legati all’esigenza di semplificazione dell’AIR stessa.
Chiaramente non si può abusare di questo strumento per cui non tutti gli atti normativi possono
essere utilmente sottoposti ad AIR, da cui la necessità di riservare l’AIR ai provvedimenti più
significativi. Di conseguenza, l’amministrazione e anche l’organo politico dovrebbero fissare a
monte i criteri di scelta di quelli che sono i provvedimenti da sottoporre all’AIR - su questo c’è
ancora un po’ di incertezza-. Si potrebbe individuare: il criterio dell’impatto economico sui
destinatari(individui, gruppi, imprese, pubbliche amministrazioni stesse) - se ad elevato-medio
impatto scegliere di fare l’AIR, se invece l’impatto è irrisorio non farla- ; ovvero l’impatto
sull’opinione pubblica, sottoponendovi i provvedimenti, per dirla come il Professor La Spina,
politicamente sensibili, quelli che, in qualche modo, abbiano più risonanza; ovvero un criterio
per materia (dicevamo prima, ci sono delle materie che meglio si prestano, tipo l’ambiente, la
sicurezza come è stato il caso-studio che abbiamo utilizzato). Qualche criticità la individuiamo
anche nei tempi di realizzazione : è evidente che il politico non aspetta pertanto i tempi di
realizzazione dell’AIR devono essere quanto più possibile ristretti e, quindi, potrebbe sorgere
l’esigenza di codificare anche dei tempi a monte per ciascun tipo di provvedimento. Quando si
va ad individuare il tipo di provvedimento si stabilisce anche un termine, trascorso il quale
potrebbe maturare una sorta di silenzio, per cui il decisore prescinde dal giudizio e dalla
valutazione dell’AIR . Abbiamo altresì avvertito l’esigenza di snellire alcune fasi dell’AIR. Ad
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esempio, avevamo pensato, per quanto riguarda le opzioni rilevanti, quelle cioè da analizzare,
di non fare l’analisi costi-benefici su tutte, ma fare una analisi maneggevole, qualitativa, tipo
l’analisi SWOT .Il terzo punto di criticità, - mi ricollego un po’ a quello che è stato detto sia dal
Consigliere Nocilla sia da un altro esperto autorevole del settore- riguarda la funzione del
consiglio regionale. Intanto anche a livello di ordinamento regionale della Basilicata, i
provvedimenti che vanno maggiormente in porto, tra quelli che hanno maggiore impatto sono di
iniziativa dell’esecutivo, cioè è l’esecutivo che esercita la maggiore iniziativa legislativa. Sicché
nell’ambito di questi provvedimenti quale può essere il ruolo del consiglio rispetto all’AIR? Il
Consiglio può chiedere l’AIR sugli emendamenti, oppure la commissione, in sede referente,
individuare altre opzioni e su queste richiedere l’AIR? Francamente questo ci sembra un po’ un
appesantimento. Infatti, sarebbe preferibile evitare duplicazioni e far sì che la valutazione ex
ante, effettuata presso la giunta, accompagni poi, nelle sedi politiche e quindi in commissione, il
disegno di legge .Pertanto, il Consiglio dovrebbe essere in qualche modo un fruitore, ovvero
saper leggere in qualche modo la relazione AIR più che farla. Sui provvedimenti di iniziativa
consiliare certamente il Consiglio potrebbe richiedere che venga fatta l’AIR ma andrebbe
incontro ad un problema di carattere organizzativo in un ente proporzionalmente piccolo come il
Nostro benché aperto alle innovazioni ,che è quello appunto di dotare, anche il consiglio, che è
più squisitamente tarato su competenze giuridiche, di experties tecniche. Vi ringrazio.
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Le esperienze di Analisi di Impatto della Regolamentazione in Veneto
Pietro Vedovato135
Visto il tempo che ho a disposizione la relazione avrà un approccio molto pratico e poco
scientifico e mi scuso per questo. Prenderò in esame, più che la metodologia AIR, l’impatto che
tale esperienza, dal mio punto di vista, ha avuto presso il Consiglio regionale del Veneto.
Quando ho visto il programma ho notato che questo convegno prende in esame molti dei fattori,
quelli da sempre ritenuti i più importanti (se non gli unici), che partecipano alla produzione
legislativa. Ma se ci occupiamo del processo produttivo delle leggi non possiamo non prendere
in considerazione le leggi generali che si applicano a tutti i processi produttivi.
Una delle più semplici ed universali è la cosiddetta legge del fattore limitante, scoperta da Justus
von Liebig .
La legge è molto semplice: "qualsiasi processo di produzione, così come ogni processo di
crescita, è condizionato dalla disponibilità del fattore di produzione più scarso”(naturalmente il
concetto di scarso è riferito in termini relativi alla quantità ottimale) . In altre parole, la
produzione, sia dal punto di vista qualitativo che da quello quantitativo, è determinata
dall'elemento relativamente meno abbondante e non dalla disponibilità degli altri fattori che
possono anche essere, sempre in termini relativi, molto abbondanti.
Questo concetto può essere spiegato attraverso complicate formule matematiche, ma l’immagine
usuale e più immediata per spiegare questa legge è quella della tinozza con le doghe in legno
dove ogni doga rappresenta un fattore di produzione e l’acqua contenuta nella tinozza
rappresenta la produzione (sia in termini qualitativi che quantitativi); è intuitivo che l’acqua può
arrivare al livello della doga più bassa (che rappresenta ovviamente il fattore di produzione più
scarso) mentre l'altezza delle altre doghe (la quantità degli altri fattori) è chiaramente ininfluente
per determinare il livello dell'acqua contenuta nella tinozza.
La conseguenza logica è che solo agendo sul fattore più scarso si ha un aumento della
produzione, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, permettendo l'utilizzazione anche
gli altri fattori già a disposizione (che in questo caso essendo già presenti, ma inutilizzati, entrano
nella produzione a costo zero); invece, incrementando gli altri fattori di produzione, senza agire
sul fattore limitante, non si ottiene alcun effetto sulla produzione, ma si sprecano le risorse.
Presso il Consiglio regionale del Veneto per cercare di individuare quali sono i fattori limitanti ci
siamo chiesti perché non identificarli attraverso il percorso di certificazione di qualità previsto
dalle disposizioni di qualità UNI EN ISO 9001.
Non starò qui ad illustrarvi tutto il progetto di certificazione che ci ha portato ad analizzare tutta
l'attività dell'organizzazione del Consiglio -organizzandola per processi- e ad individuare i punti
deboli dell'organizzazione.
La cosa invece che ritengo invece interessante in questo contesto è che abbiamo dovuto
introdurre alcune procedure finalizzate al miglioramento continuo dei prodotti e dei servizi
forniti dall'organizzazione.
Ma quali sono i prodotti ed i servizi? In altre parole, che cosa fa una organizzazione a supporto
di un Consiglio regionale?
Per arrivare a capire cosa fa dovremmo prima capire cosa non fa: non fa le leggi perché la
responsabilità della produzione delle leggi spetta all'assemblea consiliare direttamente e
liberamente eletta dai cittadini ed ai quali unicamente risponde.
L’organizzazione di un Consiglio regionale ha, quindi, come compito quello di fornire assistenza
al legislatore nell'espletamento del suo mandato ed è il consigliere regionale, in ultima analisi,
l'utente dell'attività dell'organizzazione di un Consiglio.
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All'inizio di questa legislatura, con il passaggio al nuovo assetto istituzionale, abbiamo colto, tra
i consiglieri regionali (i nostri utenti primari), un malessere diffuso. Questo malessere può essere
spiegato in parte con un allentamento dei rapporti tra la Giunta e la maggioranza consiliare che la
sostiene (dovuto al nuovo sistema elettorale) ed in parte da una crisi diffusa dei partiti intesi sia
come rete di persone che coglie le problematiche sul territorio che come laboratorio che le
elabora per trasformarle in politiche pubbliche e leggi verificandone i risultati una volta
applicate.
Questo malessere, questa difficoltà di leggere la realtà, di interpretarla cercando soluzioni ai
problemi, si concretizza, in forme diverse, in nuove richieste verso l'organizzazione del
Consiglio regionale. Abbiamo cercato di concretizzare queste richieste, spesso espresse in modo
molto vago, arrivando a formulare alcune semplici domande alle quali abbiamo cercato in
qualche modo di fornire delle risposte:
qual è il problema e chi lo manifesta?
cosa succede se non si fa nulla?
che cosa possiamo fare?
quali sono possibili opzioni di intervento?
quanto costano e quali sono le conseguenze?
E una volta approvata la legge:
succede ciò che si era previsto?
occorre in qualche modo intervenire, e come?
Queste domande sembrano di una semplicità e banalità disarmanti, ma chi ha tentato di
istituzionalizzare forme organizzative o procedurali finalizzate a fornire delle risposte si è trovato
in estrema difficoltà.
Il problema non è, come qualcuno pensa, nell'introduzione di metodologie di valutazione ex ante
(AIR inclusa) e/o metodologie di analisi ex post (se fosse solo questo basterebbe assumere
qualcuno o organizzare qualche corso di formazione). Il problema ha una portata ben maggiore
ed è ben espresso da Bruno Dente136 quando afferma: “Il problema al quale si allude quando si
affronta la riforma della pubblica amministrazione non è tanto quello della gestione dei servizi come afferma in buona sostanza la cultura manageriale -, quanto invece quello della struttura
del processo del policy making, con questo termine intendendo i meccanismi attraverso i quali
vengono identificati i problemi collettivi, discusse e scelte le alternative di soluzioni e attuate le
decisioni assunte”.
Introdurre valutazioni ex ante ed ex post significa infatti modificare il policy making e questo è
riformare la pubblica amministrazione intesa sia come organizzazione sia come rapporti
istituzionali tra gli organi (legislativo - esecutivo). Capite bene che se fosse cosa semplice e
facile sarebbe già stata fatta, visto che se ne parla da oltre un ventennio.
Un’altra cosa che abbiamo tenuto presente, quando siamo partiti con il progetto "Valutazione
delle leggi e delle politiche regionali", è stata la descrizione sconcertante che studiosi stranieri
hanno dato dei decisori politici: Chi prende le decisioni ignora le informazioni di cui dispone,
chiede nuove informazioni e poi ignora anche quelle (Feldman e March 1981); i partecipanti
combattono duramente per ottenere una decisione politica, ma una volta che la decisione è stata
presa gli stessi contendenti appaiono in buona parte indifferenti alla sua attuazione pratica, o
alla sua mancata attuazione (Christensen 1976); dato l'apparente disordine di molti aspetti del
processo decisionale, molti sono propensi ad affermare che vi è ben poco ordine nella scelta
collettiva e che questa è molto simile ad un manicomio137.
Partire, quindi, con un progetto finalizzato alla introduzione di forme di valutazione ex ante ed
ex post ha significato accettare una sfida con molto, molto senso sportivo.
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Il quadro di riferimento su cui ci siamo basati per partire con il progetto è quello che Lanzalaco
chiama il "circolo virtuoso dell’apprendimento legislativo"138, che prende avvio dalla valutazione
ex ante, prosegue con il monitoraggio in itinere dell’attuazione della legge e successivamente
con una valutazione ex post; le informazioni così ottenute vengono utilizzate per mettere a punto
le correzioni degli errori riscontrati sulla legge, e la nuova proposta di modifica regolativa
progettata viene sottoposta a una nuova valutazione ex ante. In pratica, si parte dall’idea che la
legge è uno strumento necessario per attuare una politica pubblica e, come afferma Martin
Landau, "Politiche pubbliche e programmi sono ipotesi. Questo è ciò che essi sono e questo è il
modo in cui essi dovrebbero essere trattati. Essi sono asserzioni di fatto nella forma < se…
allora…> il cui valore di verità non è ancora stato determinato". Introdurre, quindi, la
valutazione ex ante (nelle sue diverse forme) significa tentare di ridurre gli errori nella fase di
progettazione della legge e, una volta attuata la legge, rilevare quegli errori che non siamo
riusciti ad eliminare (valutazione ex post) per attivare una nuova fase ex ante che consente di
eliminare gli errori rilevati attraverso una riprogettazione legislativa.
Nel 2001 abbiamo, pertanto, attivato il progetto "Valutazione delle leggi e delle politiche
regionali"139, partendo da quattro assunti fondamentali:
partire dall’esistente , perché crediamo che sia più facile andare a migliorare e correggere gli
errori di quello che si fa già piuttosto che iniziare dalla progettazione di cose nuove;
progettare le innovazioni con le risorse umane a disposizione, nel senso che già nella fase di
progettazione dei miglioramenti devono essere coinvolte le persone che poi devono attuarli,
altrimenti li sentono calati dall’alto, estranei al loro modo di lavorare ed è facile il verificarsi di
un senso di rigetto e di difesa dello status quo;
operare per progetti secondo il modello denominato dell’incrementalismo sconnesso. Infatti,
abbiamo deciso di non impegnarci in complesse ed articolate fasi di progettazione iniziali, ma
partire con quelle due o tre cose che sapevamo già, di provarle, di fare quelle cose semplici che
l’organizzazione riusciva a fare, di andarci a confrontare col nostro utente, che è anche quello
che determina le risorse all’organizzazione per proseguire. Se ciò che facciamo risulta gradito
passiamo alla fase di consolidamento di queste innovazioni per poi ripartire con una nuova
implementazione; se, invece, le nostre proposte non sono gradite le si abbandona e si comincia a
fare qualcos’altro;
per ultimo, cogliere le opportunità. Siamo convinti che qualsiasi opportunità che permetta
l’introduzione di qualcosa che vada a migliorare l'esistente va bene e una di queste opportunità è
stata il corso AIR organizzato dal Formez.
Il progetto ha preso avvio con la fase relativa alla valutazione ex post. Ci siamo accorti infatti
che nella legislazione del Veneto molte leggi regionali (44 alla data del 31 dicembre 2001)
presentavano già l’obbligo da parte della Giunta regionale, o degli enti dipendenti, di fornire al
Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge.
Questo significa che il legislatore si era già posto in passato il problema, e lo aveva concretizzato
nel dettato legislativo, di conoscere come viene attuata la legge e quali ne sono gli effetti.
Abbiamo condotto uno studio140 ed è emerso che i due terzi delle leggi regionali che prevedono
espressamente forme di rendicontazione non esprimono, in maniera chiara, né gli obiettivi né
criteri di rendicontazione, il che pone molti problemi nel determinare il contenuto della relazione
di rendicontazione. Ma la cosa più interessante è che presso il Consiglio non esistono normative
specifiche per l'esame, da parte dell'assemblea o delle commissioni consiliari, di queste relazioni.
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La cosa da affrontare è quella di regolamentare l'esame di queste relazioni ed è in fase avanzata
la stesura di questa procedura. Essa prevede che le relazioni vengano assegnate alla commissione
competente per materia, per l'istruttoria con le stesse modalità previste per i progetti di legge
(acquisizione di documenti, consultazioni con enti e associazioni effettuazione di ricerche
specifiche) con un provvedimento finale di presa d’atto da parte del Consiglio. Tale
provvedimento potrà contenere osservazioni, valutazioni ed eventuali raccomandazioni o
indirizzi.
Dopo la fase della valutazione ex-post abbiamo avviato la sperimentazione dell’AIR a seguito
dell'attività di formazione promossa dal Formez alla quale hanno partecipato due funzionari del
Consiglio regionale del Veneto.
L’obiettivo della sperimentazione non è stato solo quello di fare l’AIR secondo la Guida alla
sperimentazione dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, ma verificare la sua compatibilità con i processi decisionali di un assemblea
legislativa, diffondere la cultura delle valutazioni all’interno del nostro Consiglio ampliando le
conoscenze specifiche della metodologia tra gli addetti ai lavori.
Per la sperimentazione non è stato preso in esame un progetto di legge, ma siamo partiti da
questa ipotesi: c'è una legge che prevede procedure complicate e costose. E’ possibile
semplificarne le procedure riducendone i costi senza ridurre i benefici per gli interessati?
Abbiamo così tentato di inserire questo tipo di analisi in quel circolo dell'apprendimento
legislativo che ho descritto prima.
Su proposta dello staff di progetto, il Consiglio ha deciso di sottoporre ad AIR la L.R. n. 67/87,
“Disciplina dell’artigianato”, con l’obiettivo di individuare forme di semplificazione delle
procedure di iscrizione, modifica e cancellazione dall’albo delle imprese artigiane.
Primo passo del processo è stata l’analisi della situazione esistente, attraverso una valutazione ex
post della legge vigente. Tale analisi ha verificato tempi, costi e problemi delle procedure
previste. Le informazioni sono state raccolte anche mediante incontri con rappresentanti delle
Camere di Commercio e delle organizzazioni di categoria. Il primo problema che si è dovuto
affrontare è stato far comprendere agli interlocutori, abituati a rapportarsi con il Consiglio solo
attraverso audizioni formali con la componente politica, che questa volta il rapporto era
improntato a una logica di tipo tecnico.
È stata quindi effettuata una ricognizione delle leggi sull’artigianato delle altre Regioni e
Province Autonome, al termine della quale la disciplina adottata dalla Provincia di Bolzano è
apparsa particolarmente in sintonia con le idee maturate nel corso del lavoro di analisi. Si è
quindi deciso di valutare i costi e i benefici basandosi sulle opzioni adottate della Provincia di
Bolzano applicate nel contesto regionale veneto. L'attuale legge veneta prevede che il possesso
dei requisiti per l’iscrizione all’albo da parte dell’impresa artigiana venga valutato dalla
competente Commissione Provinciale per l’Artigianato (CPA), composta da 18 membri. La
semplificazione proposta consiste in sintesi nella soppressione delle 7 CPA e della Commissione
Regionale per l’Artigianato (che decide sui ricorsi contro le decisioni delle CPA) e
nell’affidamento delle procedure relative all’iscrizione, alla variazione e alla cancellazione
dall’albo delle imprese artigiane alla Camera di Commercio, che già forniva alla CPA le risorse
umane e tecniche necessarie al suo funzionamento e che svolgeva la fase istruttoria per le CPA.
Quest’opzione abbasserebbe i costi delle procedure del 59% (€1.563.000 circa), e i costi per la
Regione del 97% (€ 1.110.000 circa) riducendo nel contempo la durata della procedura da una
media di circa 50 gg. a circa 3.
Questi risultati sono stati presentati alla Commissione regionale competente, e successivamente
presentati in un seminario.
A seguito anche di questa esperienza abbiamo avviato un progetto per la valutazione ex-ante dei
progetti di legge. Abbiamo dapprima analizzato tutti i prodotti informativi che il Consiglio già
produce e fornisce ai consiglieri regionali. Successivamente abbiamo intervistato un gruppo
significativo di consiglieri regionali di maggioranza ed opposizione e abbiamo chiesto loro quali
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sono le informazioni sui progetti di legge che vorrebbero avere. Dall'indagine è emerso che
vorrebbero, per ogni progetto di legge, un dossier che contenga le informazioni sui seguenti
aspetti: ambito di azione, competenze regionali, impatto sulla normazione esistente,
benchmarking, impatti finanziari ed economici, impatti amministrativi ed organizzativi, criticità.
Il dossier, inoltre, dovrebbe avere una dimensione compresa tra le venti e le quaranta pagine, per
poter essere letto in una mezz’ora, ed essere ricco di grafici e tabelle in maniera da essere
chiaramente comprensibile dal lettore.
Sulla base di queste indicazioni e sulla base dell’esperienza maturata con la sperimentazione AIR
stiamo sperimentando con tre segreterie di commissione, su tre progetti legge, una sorta di
dossier minimo articolato nelle sezioni indicate.
Sarebbe nostra intenzione far diventare questo dossier una sorta di analisi dell’impatto del
progetto di legge presentato. La parte più facile da analizzare e sviluppare è naturalmente quella
giuridica (tradizionalmente sempre ben curata a livello di Consiglio regionale). Per gli altri
aspetti occorrerà, dopo una prima fase di sperimentazione (per individuare le effettive capacità e
carenze dell'attuale organizzazione), intervenire sul piano formativo e/o con l'inserimento di
nuove figure professionali.
Il problema nell'introdurre queste forme di valutazione deriva principalmente dalla strutturazione
del processo decisionale che, attualmente, si articola in :
- presentazione di un testo di legge;
- verifica della copertura finanziaria;
- audizioni con enti, associazioni ordini professionali, ecc. ;
- discussione generale e vaglio della documentazione disponibile;
- presentazione ed approvazione degli emendamenti;
- approvazione del testo per l’aula.
Questo processo decisionale è incompatibile con qualsiasi attività di valutazione.
Stiamo osservando però che presso le commissioni gradatamente, si scivola in maniera più o
meno accentuata verso un altro tipo di processo decisionale meno formale che assomiglia al
seguente:
- considerare il progetto di legge come un modo per proporre un problema;
- definire del problema e del contesto nel quale si colloca;
- definire degli obiettivi;
- definire delle opzioni di intervento con i relativi vantaggi e svantaggi (costi e benefici);
- scegliere gli obiettivi e le opzioni di intervento;
- definire dei costi e delle modalità di copertura finanziaria;
- stesura del testo di legge ed approvazione per l’aula.
La cosa interessante da capire è se il nuovo modello di dossier che sarà presentato alle
commissioni favorirà ulteriormente lo scivolamento dal primo modello decisionale al secondo.
Se questo avverrà sarà più facile prevedere l'effettuazione e l'utilizzo dell'AIR.
Altro problema sempre collegato al mutamento del processo decisionale è quello della logica
degli attori.
Nell'attuale processo decisionale troviamo solo due attori:
- un attore politico che ha come logica di azione una logica negoziale e segue i criteri della
ricerca del consenso;
- un attore di professionalità giuridica che ha come logica di azione quella legale - formale e
come criterio di valutazione quello della conformità alla legge.
Il nuovo processo decisionale comporta l’inserimento di una nuova figura legata alla
professionalità di settore (con una logica di azione tecnico funzionale) e come criterio di
valutazione il raggiungimento degli obiettivi di efficacia, efficienza, ed economicità ( a volte,
questa logica confligge con entrambe quelle precedenti).
Ulteriore problema dell’AIR nelle assemblee legislative è quello legato all'attività di
consultazione.
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L'attività di consultazione, all'interno della metodologia di analisi è un momento significativo e
determinante.
Occorre cercare di separare la consultazione prettamente politica dalla consultazione tecnica.
Per questo stiamo lavorando ad un progetto che dovrebbe trovare una formale applicazione entro
la fine di questa legislatura.
Ma una volta fatta tutta la valutazione del progetto di legge, fatto il drafting secondo le regole, la
proposta di legge licenziata dalla commissione riuscirà a reggere l’impatto degli emendamenti
dell’aula?
C'è da chiedersi se sia possibile introdurre dei meccanismi che, senza interferire nella dialettica
tra governo, maggioranza e opposizione, consentano di valutare gli emendamenti presentati (in
termini di drafting, coerenza con il testo di legge e di impatto) prima della loro discussione e
votazione.
In conclusione, è possibile introdurre l’AIR nel processo di formazione delle leggi? Dove va
collocata? Presso l'esecutivo, l'assemblea legislativa o entrambe? È necessaria una norma
statutaria o legislativa che la preveda espressamente per poterla fare?
Credo che, su queste questioni, occorrerebbe aprire un dibattito, all'interno di quello sulla
riforma costituzionale e di quello sulla riforma statutaria delle Regioni, sulla compatibilità e
coordinamento tra legge elettorale, forma di governo e rapporti tra esecutivo e legislativo anche
in funzione dei processi decisionali per la definizione delle politiche pubbliche (policy making),
e del processo di formazione ed approvazione delle leggi (law making).
Definito il quadro sarà compito delle organizzazioni a supporto (dei governi o delle assemblee
legislative o di entrambi a seconda dei modelli scelti) attrezzarsi per fornire le analisi e le
valutazioni in maniera costante ed a livelli adeguati alla definizione delle politiche pubbliche e
delle leggi.
Nell'attesa di tali determinazioni possiamo comunque lavorare per diffondere la conoscenza di
questi strumenti di analisi e mostrarne la loro utilità.
Vorrei finire rivolgendo un monito a tutti gli innovatori tratto da Il Principe di Nicolò
Macchiavelli:
"… e debbasi considerare, come non è cosa più difficile a trattare, né più dubbia a riuscire, ne
più periculosa a maneggiare, che farsi capo a introdurre nuovi ordini; perché lo introduttore ha
per nimici tutti quelli che gli ordini vecchi fanno bene, e ha tiepidi defensori tutti quelli che
ordini nuovi farebbero bene…”
Grazie dell'attenzione.
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Qualche tempo fa, il Prof. De Siervo metteva in evidenza come si fosse “nel pieno di quei
tentativi, così diffusi negli ultimi anni, di intervenire nella semplificazione e razionalizzazione
della legislazione vigente…. per cercare di giungere ad una semplificazione e razionale
sistemazione dello stock normativo esistente per poter meglio accedervi ed anche per meglio
esercitare il futuro potere legislativo in materia”142.
E allora muovo da una prima considerazione in ordine ai tempi della riflessione e alle azioni
concrete che ne sono seguite.
E’ proprio a partire dalla seconda metà degli anni novanta che si aprì la riflessione ed un
ripensamento sul modo di fare leggi, su quello che sta dentro e attorno alla funzione legislativa.
Riflessioni che ebbero significativi momenti comuni tra le assemblee legislative: basti ricordare,
fra tanti, ai Seminari nazionali sulle tecniche legislative della Conferenza dei Presidenti
dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, rispettivamente nel ’96 a
Genova su “Produzione legislativa e analisi di fattibilità delle leggi”, nel ’97 a Bologna su
“Strumenti per il drafting e il linguaggio delle leggi”, nel ’98 a Bari su “I Testi Unici e la
semplificazione normativa nel nuovo ordinamento della Repubblica”, nel ’99 a Torino sulla
“Formazione per le tecniche legislative”.
Proprio quell’ampio dibattito per la modernizzazione delle istituzioni, sfociato prima nelle
riforme a costituzione vigente e poi nelle riforme costituzionali, ha portato una maggiore
attenzione ai temi connessi alla qualità della normazione, e quindi anche al riordino normativo e
a tutti gli strumenti adatti per “sbarazzarci delle regole inefficaci e rendere più comprensibili
quelle efficaci”143: si cominciò allora a parlare di delegificazione, di leggi di abrogazione, di
redazione di Testi Unici, di leggi organiche e di codificazione.
Si tratta di riflessioni che hanno portato a dei risultati concreti. Si partiva allora dalla
constatazione di un eccesso di regolazione e soprattutto, a volte anche esagerando le cifre, di un
eccessivo numero di leggi che inflazionavano l’ordinamento.
I colleghi che mi hanno preceduto hanno dato conto dell’esperienza dei Rapporti regionali sulla
legislazione. Anche da quei Rapporti, che registrano un panorama piuttosto diversificato,
possiamo trarre utili indicazioni su come, in questi anni, le Regioni si siano mosse e sugli
strumenti utilizzati. In particolare attraverso:
- l’elaborazione di leggi di semplificazione o leggi abrogative;
- abrogazioni esplicite in leggi di settore;
- l’adozione di leggi organiche, ovvero di leggi che recano la nuova disciplina di settore, o
anche di più settori e che abrogano contestualmente la normativa preesistente.
Già ora - risultato che non sembrava così scontato all’inizio del processo - ciò che possiamo
notare è una significativa riduzione dello stock normativo che dimostra la volontà regionale al
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“decongestionamento” . Il lavoro di decongestionamento ha il suo picco proprio negli anni ‘99’02 a riprova della bontà delle riflessioni e delle scelte avviate con le riforme Bassanini.
Tuttavia, vi sono ora regioni dove il numero di leggi esplicitamente abrogate risulta, dati al
31.12.02, in certi casi quasi uguale e in altri addirittura superiore al numero delle leggi vigenti.
Ma anche in quei casi in cui il numero delle leggi vigenti è ancora alto rispetto al numero delle
abrogate, l’opera di riduzione pare essersi avviata decisamente.
In questa ripulitura hanno certamente contato le leggi abrogative e le leggi di semplificazione.
Risale al ’98 la prima legge abrogativa dell’Emilia–Romagna, la n. 27 recante “Abrogazione di
74 leggi regionali” seguita ad un anno di distanza dalla l.r. 3/99 che nel dare attuazione al decreto
legislativo 112/98 abrogava esplicitamente 135 leggi regionali e 20 regolamenti.
Nel ’99 la Regione Liguria con la legge di semplificazione n. 34/99 abroga 400 leggi.
La Toscana a partire dal ’99 con la prima legge di semplificazione fino al 2002 con la terza legge
di semplificazione ha abrogato 1.316 leggi e 35 Regolamenti.
Analogamente, la Valle d’Aosta che a partire dal 2000 (con la prima legge di semplificazione)
per arrivare al 2002 (con la terza legge di semplificazione) ha abrogato 1137 leggi e 12
Regolamenti.
Le Marche, nel 2001, con la legge n. 10, ha abrogato 206 leggi e 5 regolamenti.
La Lombardia, con la legge di semplificazione n. 15/2002, ha abrogato 325 leggi regionali.
Accanto alle leggi di semplificazione, o anche laddove non sono state approvate specifiche leggi,
si è comunque portata avanti, in leggi di settore, una notevole opera di ripulitura. Rinvio su
questo a quanto evidenziato nei Rapporti 2001 e 2002 della Camera sullo stato della legislazione.
Come accennato prima, si stanno compiendo significative esperienze anche per quanto riguarda
la predisposizione di Testi Unici e di leggi organiche per settori di intervento. Confesso il mio
imbarazzo nel parlare di testi unici regionali : ho sempre ritenuto improprio, allo stato attuale
parlare di Testi Unici regionali, mancando l’ordinamento regionale dello strumento della legge
di delega in ordine ai Testi Unici delegati. In Emilia-Romagna, avremmo secondo il regolamento
vigente (art. 68), la possibilità, previa determinazione dei criteri direttivi da approvarsi con
apposito o.d.g. del Consiglio, di demandare alla Giunta la redazione di testi unici. Tali Testi
Unici rimarrebbero, tuttavia, a livello di proposta di legge e, in quanto tali, assegnati all’esame
della commissione redigente che li voterebbe articolo per articolo fermo restando l’approvazione
finale del progetto da parte dell’Aula. Questo strumento non è mai stato utilizzato: la scelta è
stata finora quella di procedere alla approvazione di leggi organiche secondo il normale iter
legislativo. Ed è una scelta che ha finora pagato, nel senso che in questi anni si è provveduto alla
risistemazione di interi settori, a cominciare dalla 3/99, legge “di sistema”, attuativa del 112, che
ha, da un lato, provveduto essa stessa a riordinare e semplificare alcuni settori, dall’altro ha
dettato i principi che successive leggi di settore dovevano rispettare per una effettiva opera di
riorganizzazione e delegificazione; si sono poi succedute la legge sul commercio, la disciplina
generale sulla tutela e l’uso del territorio, la disciplina generale dell’intervento pubblico nel
settore abitativo, la disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, il Testo Unico
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro, ecc.
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Si è anche aperto il dibattito circa la possibilità, nel nuovo quadro della potestà statutaria delle
regioni, di una previsione a livello regionale della delega legislativa da alcuni negata per il fatto
che non sembra sussistere nel sistema costituzionale vigente, caratterizzato da un “numero
chiuso” di fonti primarie, la possibilità di configurare nuove fonti primarie in assenza di esplicite
previsioni costituzionali. Altri, invece, basano tale possibilità sulla considerazione che la riforma
dell’articolo 123 della Costituzione, che assegna allo Statuto il potere di determinare la forma di
governo regionale e il riconoscimento alla regione della competenza esclusiva di legiferare in
una serie di materie, legittimerebbe la fonte statutaria a disciplinare in modo autonomo
l’esercizio della funzione legislativa.
Al di là delle diverse interpretazioni sul punto, è proprio l’esperienza di questi ultimi anni che sta
a dimostrare che un’operazione di pulizia può essere compiuta anche in assenza dello strumento
della delega legislativa per i Testi Unici.
Non solo: come metteva in evidenza lo stesso De Siervo, “pensare di risolvere i problemi attuali
di razionalizzazione della legislazione regionale utilizzando a tal fine il testo unico, quale noi lo
conosciamo nella nostra esperienza storico- istituzionale come una fonte normativa
tendenzialmente stabile nel tempo, sembra decisamente insufficiente in un’epoca di continua e
rapida evoluzione normativa”144, a maggior ragione se si considera il fatto che il sistema
regionale è stato e continuerà ad essere interdipendente con i sistemi di produzione normativa
nazionale e comunitario.
Ma l’esperienza di questi anni, ha reso palese anche un’altra verità: nessuna vera pulizia del
sistema può essere condotta senza un’effettiva collaborazione, un lavoro comune tra le strutture
dell’esecutivo e dell’assemblea.
Ho già avuto modo di illustrare, in precedenti occasioni, come abbia avuto inizio l’esperienza di
riordino normativo della Regione Emilia-Romagna; un lavoro comune del personale dei Servizi
legislativi di Giunta e Consiglio che, assieme ai colleghi degli assessorati, hanno effettuato una
ricognizione di tutta la legislazione, individuando le leggi vigenti, le abrogate, le leggi di cessata
applicazione, quelle che dovevano intendersi superate o implicitamente abrogate. Quella
ricognizione, terminata nel ’98, è stata il necessario passaggio per la redazione delle leggi che
hanno dato corso al riordino normativo e per la predisposizione di testi coordinati delle leggi
regionali. E’ grazie a questo lavoro che siamo riusciti a compiere quell’azione innovativa che
auspicava questa mattina un relatore, e cioè quella di rendere disponibili a tutti, gratuitamente on
line, tutte le nostre leggi nel loro testo vigente.
Se guardiamo alle altre realtà regionali, possiamo renderci conto di quanto comincino ad
affermarsi le esperienze di gruppi di lavoro misti Giunta/Consiglio.
D’altra parte, è mia profonda convinzione che soprattutto in questa fase, di attuazione – pur tra
molti “rumori di fondo” - della riforma del Titolo V, andrebbero ulteriormente sviluppate le
esperienze in tal senso.
La riforma del Titolo V ci pone, infatti ,di fronte a un’ulteriore grande opera di verifica e
revisione della legislazione non solo della legislazione regionale, ma anche di una vasta area
della legislazione in precedenza non toccata dalla legge regionale, ora compresa nelle materie di
competenza generale residuale o di competenza concorrente.
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Occorre chiedersi con quali strumenti si intende affrontare questo lavoro di revisione se davvero
si vuole procedere verso la via della semplificazione.
Riporto un’ interessante proposta del Prof. Bin che rileva che in questa fase transitoria,
precedente l’adozione di scelte statutarie e regolamentari precise sul punto, può essere dato avvio
all’opera di semplificazione anche attraverso un’intesa istituzionale che individui l’organo
tecnico (si parla di comitato paritetico formato da tecnici di Giunta e Consiglio, anche integrato
da tecnici designati dalla Conferenza Regione Autonomie Locali) che sovrintenda alla revisione
della legislazione in vigore. Lo stesso Bin traccia in proposito anche le linee del procedimento
legislativo da seguire: l’organo tecnico dovrebbe predisporre uno schema tipo dei contenuti delle
leggi di riordino, definire una “buona pratica” per la riformulazione dei testi legislativi e un
metodo di verifica della bontà dei testi revisionati. Spetterebbe alle strutture di settore rivedere la
legislazione e proporre i testi “semplificati” da discutere in contraddittorio con l’organo tecnico,
prima della presentazione in Consiglio regionale. L'intesa istituzionale dovrebbe poi essere
seguita da una norma transitoria di integrazione del regolamento che preveda il procedimento per
commissione redigente per le proposte di legge corredate dal parere positivo dell’organo tecnico
e un parere di questo su tutte le future leggi che intervengono nella materia già “semplificata”.145
E’ indubbiamente un’ipotesi che andrebbe attentamente valutata.
Ma abrogare leggi, che molto spesso sono già “morte per consunzione naturale” non è l’aspetto
principale e fondamentale della semplificazione. Uno dei pilastri della semplificazione sta
proprio nell’opera di delegificazione, per consentire, in questi tempi di repentini cambiamenti, un
più celere adeguamento delle norme procedurali. Non voglio, in questa sede, affrontare il tema
dei regolamenti di delegificazione statali sulle materie di competenza regionale, su cui peraltro la
Corte Costituzionale ha già fornito chiara e decisiva risposta. Voglio solo fare un brevissimo
accenno sull’utilizzo della fonte regolamento regionale dalla riforma costituzionale del ’99 ad
oggi.
Dal Rapporto 2002 sullo stato della legislazione della Camera, si riscontra un decremento delle
leggi regionali e un incremento dei regolamenti regionali. Si tratta però di un dato che va letto
con cautela e che non è omogeneo per tutte le regioni. Anzi, il numero cospicuo di regolamenti si
riscontra solo in tre realtà: una regione a statuto speciale (il Friuli-Venezia Giulia) e le due
Province autonome di Trento e Bolzano. Nel resto delle regioni il numero di regolamenti è
ancora contenuto. Questo dato può essere in parte dovuto a una sorta di “autocontenimento”
iniziale degli esecutivi, un atteggiamento di cautela, in attesa che gli Statuti risolvano la nota
questione relativa alla titolarità della potestà regolamentare. Questione che, come sappiamo, ha
impegnato per diversi mesi dottrina e giurisprudenza. Sono sempre più convinta dell’idea che il
punto fondamentale e dirimente della questione non risieda tanto nella titolarità della competenza
regolamentare, quanto piuttosto nel regolare con chiarezza e precisione quali ambiti debbono
essere coperti dalla legge e quali possono essere riservati al regolamento.
Altro aspetto su cui intendo brevemente soffermarmi, è la previsione in Statuto di principi
attinenti la qualità formale e sostanziale della legislazione regionale.
Sempre il Professor Bin, avanza una tesi che fa indubbiamente riflettere:
“Un’opera di semplificazione può essere avviata solo in relazione ad un oggetto già esistente,
ossia alla legislazione regionale già in vigore. E’ invece del tutto fuori luogo che la
semplificazione entri tra gli obiettivi “stabili” (cioè non transitori) fissati dal nuovo Statuto
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regionale … Misura transitoria per riportare il sistema legislativo ad un punto “zero” da cui
ripartire con prassi e tecniche nuove: ma per il resto è decisivo che lo Statuto si preoccupi di
costruire meccanismi legislativi che garantiscano il non perpetuarsi delle antiche prassi che
hanno prodotto i fenomeni negativi, che ora, in nome della semplificazione, si vorrebbe
combattere”.
Mi convince questa tesi in ordine alla necessità di prevedere statutariamente meccanismi
legislativi atti ad assicurare qualità della normazione. Devo però confessare che faccio fatica ad
immaginare una sorta di “conquista della semplificazione” che si risolve in un periodo transitorio
che ci riporta al punto zero. L’esperienza di questi anni ci porta invece a considerare l’opera di
decongestionamento come un processo continuo nel tempo, che potrà avere “picchi di attività”
legati a momenti transitori e periodi di “assestamento” in cui comunque deve essere sempre
garantita l’attenzione al non ripetere errori passati. Ma, a parte questa ultima considerazione, va
presa al volo l’occasione di dare dignità statutaria agli strumenti e alle nuove buone pratiche utili
agli organi nell’esercizio della funzione normativa.
Il tema della qualità della normazione, visto in tutte le sue componenti (drafting, analisi di
impatto, controllo sull’attuazione delle leggi e valutazione degli effetti prodotti dalle politiche
pubbliche) sta stentando a trovare adeguata collocazione negli statuti in fase di elaborazione. Vi
sono alcuni tentativi in tal senso, ma sono tentativi se non del tutto carenti ancora troppo timidi o
non sufficientemente svolti. Ciò nonostante si registrino interessanti iniziative, sia pure a
carattere sperimentale in materia di analisi di fattibilità e monitoraggio sull’attuazione delle
leggi. Da ultimo cito anche il Progetto CAPIRe che riunisce quattro Consigli regionali (EmiliaRomagna, Lombardia, Piemonte, Toscana) e che si configura come sequenza strutturata di
attività che si focalizzano su più ambiti:
• come declinare la funzione di controllo sull’attuazione delle leggi e la valutazione delle
politiche nei nuovi Statuti regionali;
• come attrezzare strutture a supporto del controllo e della valutazione;
• come sperimentare l’introduzione di clausole valutative nella legislazione regionale.
A fronte di un panorama movimentato su questi temi, si impone una considerazione in ordine
alla “istituzionalizzazione” di nuovi strumenti di ausilio al processo normativo, poiché in assenza
di una volontà politica in tal senso anche le buone pratiche sono destinate a fallire. Senza il
sostegno politico le idee e i progetti innovativi che incidono sul processo legislativo sono
destinati inevitabilmente a fallire.
Vi è ormai da anni la consapevolezza che una delle leve che ci potranno traghettare da un’attività
lasciata alle decisioni a volte contingenti, dettate dalla più o meno sensibilità al problema
dell’organo politico quando non anche dalla sola volontà/volontarietà della direzione tecnica, ad
una attività in cui siano chiaramente definiti la fonte che la legittima e gli strumenti per porla in
essere, sia costituita da chiari, puntuali ed espliciti riferimenti nei nuovi statuti.
Sia pure in modo inizialmente faticoso questi temi si stanno affrontando nella Commissione
statuto della mia Regione, grazie anche alle riflessioni avviate con il progetto CAPIRe. Si spera
che il dibattito prosegua e che il futuro Statuto della Regione Emilia-Romagna contenga i
necessari riferimenti atti ad assicurare la qualità della normazione.
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Proposte di revisione della normativa vigente : esperienze in corso della Giunta Regionale
Laura Faina146
Vorrei iniziare il mio intervento riprendendo un passaggio di uno dei relatori, che ha sostenuto il
recupero del ruolo degli organi politici nel processo di formazione delle decisioni collettive e la
circostanza che le leggi oggi servono a rafforzare l’ identità di un soggetto politico. Il Prof. La
Spina ha aggiunto, altresì, che la valutazione di impatto, per decollare, deve essere accompagnata
da un impegno politico sostenuto altrimenti rischia di essere vanificata e di restare lettera morta.
Mi sono ricollegata ai passaggi dei relatori precedenti in quanto la Giunta regionale piemontese,
consapevole di questi “principi”, ha voluto inserire nel documento di programmazione
economico finanziaria (DPEF 2004-2006 approvato nel luglio del 2003), tra gli obiettivi
prioritari, quello della semplificazione normativa e amministrativa, da attuare attraverso tutta una
serie di azioni tra le quali una legge di abrogazione annuale, il cui progetto intendo brevemente
illustrare.
La finalità di tale progetto consiste in una profonda opera di ripulitura del corpus legislativo
regionale attraverso la predisposizione di uno specifico disegno di legge di abrogazione di tutte
quelle norme che, seppure ancora vigenti, risultano ormai inoperanti o del tutto disapplicate.
Il progetto, peraltro già realizzato, come diceva in precedenza la collega dell’Emilia Romagna,
Mara Veronese, da altre Regioni e Province, si concretizza in una prima fase di studio e di
verifica della legislazione regionale vigente, evidenziando per ogni legge coinvolta i tratti
giuridico-contabili salienti, alla stregua di indicatori quali ad esempio la struttura finanziaria
delle leggi, gli obiettivi raggiunti sulla durata temporale, al fine di addivenire ad una
ricostruzione dettagliata del quadro normativo, ordinato secondo criteri cronologici e sistematici.
A seguito della individuazione delle norme oggetto di abrogazione, operata con l’ ausilio della
banca dati “Arianna”, che tutti conoscete, saranno individuati i criteri attraverso i quali costruire
il metodo di lavoro, per procedere poi alla compilazione di un elenco di leggi regionali abrogabili
al fine di soddisfare le esigenze di pulizia del sistema di trasparenza normativa.
I criteri che ci siamo dati sono:
- leggi regionali che risultano già sicuramente abrogate; sono da considerarsi parimenti abrogate
tutte le leggi modificative di leggi radice, cioè di leggi madre, espressamente soppresse a
condizione che risulti evidente ed esplicita la loro natura di legge di modifica;
- leggi regionali considerate implicitamente abrogate a seguito di una nuova e successiva
disciplina della materia, ma mai espressamente soppresse;
- leggi di mera spesa, contraddistinte da efficacia nel tempo, ormai esaurita, ovvero leggi i cui
interventi non sono stati più rifinanziati ;
- leggi regionali che, a seguito dell’ intervenuto processo di delega, disciplinano funzioni ormai
conferite agli enti locali;
- leggi “provvedimento” caratterizzate da contenuti simili agli atti amministrativi e con efficacia
spesso limitata nel tempo ed ormai esaurita;
- leggi, o parti di leggi, le cui disposizioni hanno trovato disciplina successiva in norme di rango
secondario (delegificazione);
- leggi di modifica intermedia che non sono state esplicitamente abrogate dall’ ultima variazione
normativa intercorsa;
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- leggi straordinarie aventi carattere di urgenza e che, normalmente, disciplinano una fase
transitoria ormai esaurita la cui regolazione è stata nel frattempo sostituita da leggi organiche o
inglobata in specifiche leggi di settori;
- leggi che disciplinano istituti ormai desueti o soppressi da normativa nazionale.
Discorso a parte va effettuato per le leggi di bilancio (annuale, pluriennale, variazioni,
assestamento, rendiconto).
Normalmente sono atti che hanno esaurito la loro efficacia riferendosi ad un preciso periodo di
tempo ormai trascorso. L’ incertezza dell’ abrogazione totale di questa categoria è dovuta al fatto
che alcune di queste leggi contengono modifiche sostanziali, a volte implicite e leggi regionali
tuttora in vigore. Infine, occorrerà procedere ad approfondire la tipologia delle abrogazioni
parziali a cui già in passato, in ambito regionale, si è fatto notevole ricorso. Si rende evidente,
quindi, in questi casi, l’ opportunità, laddove consentita dalla struttura delle norme stesse, di
operare tramite testi unici o comunque di riferimento organico.
In mancanza di uno specifico intervento del legislatore regionale rivolto alla pulizia del sistema
normativo, che nel corso del tempo ha portato ad un incremento del numero delle leggi (dal ’71
ad oggi sono state approvate più di 1800), si possono verificare casi in cui in una stessa materia
vigono contemporaneamente più leggi regionali, con evidenti problemi per gli operatori. In
particolare, si può verificare una incongrua interpretazione in relazione all’ individuazione delle
norme da applicare che, anziché essere operata dal soggetto investito della funzione legislativa,
viene effettuata da quello tenuto all’ applicazione della legge.
Si ritiene, pertanto, che il ricorso allo strumento dell’ abrogazione espressa non abbia soltanto il
merito di razionalizzare il disordine normativo creatosi durante trenta anni di legislazione, ma
consente anche di affrontare, in termini concreti, il problema della semplificazione normativa a
tutto campo, individuando un percorso attraverso il quale si possa sperimentare la bontà stessa
del legislatore regionale, anche alla luce dei principi introdotti dalla riforma costituzionale del
titolo V.
Per la realizzazione di questo progetto è stata instaurata una collaborazione con referenti legistici
operanti presso la Giunta Regionale nell’ambito del Laboratorio giuridico, struttura di cui parlerà
meglio la dottoressa Garabello. Tali referenti, nell’ ambito delle proprie competenze, sono
chiamati alla redazione di un primo elenco di leggi regionali da abrogare, nonché alla verifica
della conseguente ammissibilità abrogativa sulla base dei criteri prima delineati, con la relativa
individuazione dei tratti fondamentali della normativa di cui si propone l’abrogazione. Il
progetto, in corso di sviluppo anche con la collaborazione dei referenti del Consiglio Regionale,
consentirà una comparazione delle varie metodologie e verifica dei dati ottenuti per procedere
poi alla realizzazione di una proposta di legge da sottoporre al legislatore.
Concludendo, vorrei segnalarvi un’esperienza positiva che stiamo facendo, sempre in
collaborazione con il Consiglio e cioè il Nucleo Interdirezionale per la Semplificazione
Amministrativa, gruppo di lavoro composto da funzionari di Giunta e Consiglio, che ha prodotto
recentemente un disegno di legge di modifica del procedimento amministrativo e un regolamento
sul diritto d’accesso coordinato con il Testo Unico in materia di documentazione amministrativa
che ha, tra l’altro, disciplinato in maniera innovativa la conferenza dei servizi: strumento
indispensabile di semplificazione per la realizzazione dei Giochi olimpici. Altro aspetto oggetto
di studio è la validazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale al fine di
razionalizzare termini e fasi, con ricadute direttive sull’attività amministrativa (tra cui particolare
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attenzione la Regione sta da tempo dedicando allo Sportello Unico per le Attività Produttive) in
termini di snellimento ed efficacia dell’azione di governo.
Nell’ambito della semplificazione del linguaggio degli atti amministrativi stiamo predisponendo
“un manuale” che diffonderemo poi a tutte le strutture regionali affinché diventi un utile
vademecum pensato come supporto allo svolgimento della quotidiana attività dei funzionari, per
contribuire a renderla più trasparente e comprensibile.
E’ un percorso a tutto campo o, meglio, un “work in progress” indispensabile affinché la
semplificazione normativa e amministrativa venga assunta come finalità permanente del sistema
Piemonte.
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Proposte di revisione della normativa vigente : esperienze in corso del Consiglio Regionale
Adriana Garabello147
Completo per la parte di voce del Consiglio Regionale la presentazione effettuata dalla collega
Faina appartenente all’amministrazione della Giunta Regionale e desidero darvi qualche
velocissima informazione su questa esperienza già iniziata da tempo e che adesso stiamo
aggiornando e portando avanti sulla ricognizione delle leggi regionali non operanti . Per chi ha
un po’ di dimestichezza con i nostri strumenti informativi sa che nella banca dati delle leggi
regionali “Arianna” , presente sul nostro sito, già a partire dalla fine degli anni novanta, dal ’99,
avevamo inserito la qualificazione delle leggi tra vigenti e non operanti proprio per cominciare a
dare dei segnali al legislatore sullo stato della normazione. Questo lavoro che aveva subito un
periodo di fermo , adesso è ripreso . Si consideri che il corpo normativo della legislazione
piemontese è un corpo, purtroppo, ancora molto pesante: abbiamo trovato, ad oggi, 1843 leggi e
tra di esse solo poco più di 300 sono state esplicitamente abrogate. Questo comporta uno stock
normativo piuttosto pesante e l’ opera di pulizia e di riordino diventa quanto mai importante. Il
lavoro è in corso presso le strutture delle segreterie delle commissioni consiliari in particolare, e
proprio le strutture di supporto alle commissioni, - detto per inciso ma mi preme sottolinearlo in
questa sede-, stanno lavorando in modo silente ma proficuo , cercando di far passare forme di
riordino degli stock normativi già nel momento in cui esaminano le proposte di legge che
vengono sottoposte al vaglio delle commissioni e sulle quali preparano dossier di
documentazione approfondita ad uso del legislatore predisponendo schede sia di tipo tecnico
finanziario che, soprattutto, di tipo tecnico normativo, inquadrando il provvedimento da vari
punti di vista. Proprio in queste analisi che vengono fatte dai funzionari, cerchiamo, per quanto
possibile, di allargare il cerchio del riordino cioè anche là dove la proposta è più afasica, dice
meno o non si spinge molto avanti, cerchiamo, naturalmente d’intesa con i presentatori, di
porgere al legislatore regionale quante più possibili proposte di riordino e di pulizia, inserendo
abrogazioni espresse, forme di modificazione più chiare e più esplicite possibili per evitare
quelle normazioni affollate e molte volte poco chiare. Questa operazione sta già ottenendo
qualche successo e se qualche operazione di riordino abbiamo potuto portare a compimento è
grazie a queste fasi; invece, il lavoro dei Testi Unici è un lavoro molto difficile e per ora grandi
risultati non li abbiamo ottenuti. Se qualcuno è interessato a vedere come sono impostate queste
schede di lavoro invito a visitare sul sito del Consiglio Regionale, l’area del dossier virtuale dei
provvedimenti, all’interno del quale trovate tutti gli atti connessi all’ iter di esame della legge.
Ora, come ho detto prima, stiamo lavorando per aggiornare questa ricognizione delle leggi non
operanti in base a criteri che ci siamo dati e che sono stati ampiamente citati dalla dottoressa
Faina: la verifica del contesto di carattere socio–economico presente al momento
dell’emanazione della normativa; l’ analisi dell’evoluzione, naturalmente successiva
all’approvazione; l’analisi del finanziamento delle leggi in sede di bilancio, certamente criterio
che da solo non sarà sintomo di abrogabilità ma che comunque è connesso agli altri ( noi, tra
l’altro, da adesso in avanti abbiamo una legge finanziaria che impone l’autorizzazione espressa
per poter finanziare le leggi ). Pertanto, nell’esaminare una legge dovremo considerare tutta la
catena normativa di riferimento, lavoro in cui certamente la banca dati ci aiuta molto. Questo
lavoro prevede un costante confronto con i funzionari della Giunta Regionale perché sono loro
gli operatori delle politiche attive e conoscono il grado e l’applicabilità delle norme, ancora
vigenti nella nostra Regione. Tale attività viene esplicata nel complesso del Laboratorio giuridico
- sul sito della Regione Piemonte c’è una sezione completamente dedicata ad essa a cui vi
rimando se desiderate approfondire il discorso - una struttura abbastanza originale in cui
interagiscono Giunta e Consiglio, formata da referenti logistici e da dirigenti delle aree sottese al
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processo legislativo in senso lato. Il Laboratorio è uno spazio di formazione permanente, di
scambio di conoscenze ed esperienze ,anche con altre realtà, su tutte le tematiche attinenti le
tecniche legislative , nel più vasto ambito delle riforme istituzionali ed è un utile strumento di
elaborazione di metodologie di analisi e di monitoraggio nell’ottica di qualificare la produzione
normativa e sviluppare le nuove professionalità. Oggi ancora di più che nel passato, è evidente
quanto questo tipo di strumenti siano importanti per poter sviluppare la cultura di legiferare e
dell’amministrare nel miglior modo possibile.
Grazie.
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