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Prefazione
Il ricorso alla regolazione, intesa come l’insieme delle diverse forme di intervento a
disposizione del soggetto pubblico, viene motivato sulla base di obiettivi di interesse generale
(di tipo sociale o legati a salute, sicurezza, qualità dell’ambiente), e sulla base dei cd.
“fallimenti di mercato” (esternalità, beni pubblici, potere di mercato, asimmetrie informative),
situazioni in cui il mercato non è in grado di assicurare un’efficiente e, soprattutto, equa
allocazione delle risorse, non riuscendo così a raggiungere l’efficienza allocativa.
In tali casi risulta necessario l’intervento dello Stato, il quale, da un punto di vista
economico, è il soggetto che (sopperendo ai fallimenti del mercato) ha il potere, attraverso
il diritto, di modificare gli incentivi, adottando regole di tipo costrittivo, (cioè obblighi) o di
tipo incentivante, in relazione ai comportamenti degli individui e a seconda degli obiettivi
perseguiti, degli interessi da tutelare e dei costi della regolazione.
Gli interventi regolatori possono apportare benefici (venendo in tal modo ad assumere
un ruolo di incentivo per gli individui) e costi.
Essi devono dunque introdursi solo qualora risulti strettamente necessario, così da
lasciare società e mercato il più possibile liberi da vincoli esterni regolatori.
Qualora venga introdotta (per motivi di interesse generale o sociale ovvero perché
determina l’aumento del benessere sociale netto), deve risultare efficiente, efficace, e
proporzionale rispetto alle finalità prefissate.
Oltre a ciò, la regolazione deve essere trasparente e prevedere meccanismi di
coinvolgimento dei destinatari nel corso dell’iter procedurale.
Da una prospettiva di analisi economica del diritto, l’introduzione e l’implementazione
di strumenti volti ad analizzare a priori l’impatto delle possibili forme di intervento pubblico
(rispetto alla loro emanazione) su un certo contesto di riferimento, permettono al policymaker di scegliere quella che, tra un ventaglio di opzioni selezionate e confrontate, è ritenuta
migliore (VAN più elevato), in quanto più efficiente, efficace, proporzionale nonché meno
invasiva sulla sfera giuridica dei destinatari dal punto di vista dell’impatto (o degli effetti) e
sempre in vista dell’obiettivo perseguito.
In questo senso, l’Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), come principale
strumento di better regulation di supporto per il regolatore, consente di individuare, secondo
una logica ex-ante e mediante la predisposizione di diverse metodologie di analisi economica,
i casi in cui risulta necessario/opportuno un certo intervento di regolazione, e le diverse
opzioni/modalità di intervento più efficaci nel perseguimento degli obiettivi, apportando al
tempo stesso dei miglioramenti qualitativi all’intero processo politico-decisionale entro cui
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la proposta regolatoria stessa s’inserisce.
In particolare, lo studio s’incentra sulla descrizione e sulla comparazione delle esperienze
internazionali maggiormente all’avanguardia in tema di AIR (USA, Regno Unito e Unione
Europea) che dovrebbero fungere da benchmark per quei Paesi che, come l’Italia, hanno
introdotto una procedura AIR solo di recente e che si trovano in una fase di costruzione del
sistema stesso.
Gli Stati Uniti, per primi, si sono dotati di una procedura AIR che ha permesso di
migliorare l’attività normativa.
Il Regno Unito è stato invece il primo Paese europeo ad interessarsi di strategie di
miglioramento della qualità della regolazione (relativamente non solo all’AIR, ma anche
all’attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi), “importando” i principi
di better regulation provenienti dagli USA. Ha inoltre rappresentato un input per la
divulgazione dell’AIR a livello di Unione Europea.
L’Unione Europea costituisce un vero e proprio contesto di riferimento per i 27 Paesi
membri e soprattutto per realtà nazionali che, come la nostra, non hanno ancora
definitivamente implementato il sistema AIR a livello governativo.
Dalle varie esperienze trattate, si evincono due connotati particolari dell’AIR: le tecniche
di analisi economica e la consultazione pubblica.
L’efficienza dell’AIR deriva, in primo luogo, dalla scelta di una metodologia rispetto ad
un’altra: l’obiettivo consiste nell’ottenere informazioni di maggiore qualità al costo più
basso possibile. A tal fine, risulterà necessario lasciare discrezionalità al regolatore circa
l’individuazione del metodo analitico più consono al caso specifico.
In secondo luogo, la previsione di forme di coinvolgimento dei destinatari qualifica
l’intero processo AIR: se da un lato permette di ridurre efficacemente l’asimmetria
informativa nel rapporto regolatori/regolati (da cui ne consegue una regolazione ben più
aderente alla realtà di riferimento), dall’altro, attraverso la partecipazione degli stakeholders,
incrementa notevolmente il grado di consenso prestato dai consociati alla regola emanata.
Lo studio delle esperienze AIR trattate permette di comprendere a pieno le dinamiche
del percorso intrapreso dall’Italia, durante il quale ha riscosso maggiore successo la
sperimentazione e l’implementazione di strumenti alternativi e complementari all’AIR,
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come l’attività di Misurazione degli Oneri Amministrativi (MOA).
Con l’espressione metaforica di “terza via”, riferita al caso italiano, si allude al percorso
alternativo che l’Italia dovrebbe intraprendere per far in modo che l’AIR possa costituire un
ingranaggio essenziale al corretto funzionamento dell’apparato governativo, consentendo
così all’Italia di omologarsi ai Paesi più avanzati in materia e di allinearsi allo standard
comportamentale richiesto dall’UE.
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CAPITOLO I
INTRODUZIONE ALL’ANALISI DI IMPATTO DELLA
REGOLAMENTAZIONE

1.1 La regolazione nel contesto europeo
La regolazione rappresenta una delle principali strutture portanti dei moderni sistemi di
governance, quale strumento principale di intervento nell’economia da parte dello Stato il
quale, ritirandosi progressivamente dalla gestione diretta dell’economia (si parla appunto di
“ritrazione dello Stato gestore o interventista”), ha assunto il ruolo di regolatore, più
orientato al mercato, consumer-oriented e decentralizzato.
Si osservi come nei paesi Ocse, contraddistinti dalla peculiarità di possedere sistemi
amministrativi profondamente sviluppati e complessi, l’efficacia dell’azione pubblica venga
misurata in dipendenza del sistema che elabora, emana, attua, impone ed infine garantisce
l’osservanza della regolazione. Il concetto di regulation viene ad assumere un’accezione
ampia: esso si identifica infatti con la nozione di “intervento pubblico”, con ovvio rimando
a gran parte delle norme di diritto dell’economia, di diritto del lavoro, di diritto dei
consumatori, di diritto dell’ambiente, di diritto sanitario, di diritto della previdenza e
assistenza sociale. L’OCSE stessa definisce la regolazione come “the diverse set of instruments
by which governments set requirements on enterprises and citizens”, ricomprendendovi
peraltro leggi, provvedimenti formali ed informali e norme delegate emesse da tutti i livelli
governativi e da meccanismi non governativi1.
Gli atti compresi nella nozione di regolazione hanno due caratteristiche, la generalità (in
quanto rivolti, indistintamente, alla totalità dei destinatari) e l’efficacia esterna (in quanto
idonei ad esercitare i loro effetti nei confronti di terzi, oltre ad incidere nella sfera giuridica
degli interessati).
Sempre secondo gli studi dell’OCSE è possibile distinguere tre tipologie di regolazione in
base al contenuto dell’atto di regolazione, nonché in funzione degli obiettivi perseguiti e
degli interessi tutelati:

1

8

OECD, The OCSE Report on Regulatory Reform: Sectoral Studies, Parigi, 1997.
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•
•
•

la “regolazione economica”, che influisce sulle decisioni di mercato, disciplinandone
le condizioni di accesso e l’esercizio delle attività;
la “regolazione sociale”, che riguarda gli interventi diretti alla protezione degli
interessi pubblici come sicurezza, salute, tutela ambientale e tutela dei consumatori;
la “regolazione amministrativa”, attraverso cui viene imposta una serie di adempimenti
amministrativi, i c.d. “red tape”, a carico degli operatori.

Da un punto di vista economico, l’intervento del soggetto pubblico in economia è
giustificato dalla presenza dei “fallimenti del mercato”2; spetta in primis allo Stato, per
mezzo del diritto, intervenire per mezzo di norme/incentivi: vietando, obbligando,
incentivando o disincentivando comportamenti utili o dannosi in funzione di interessi
in gioco di volta in volta da stabilire; a seconda delle finalità perseguite; dei costi della
regolazione, e così via.
Come insegna A. Ogus3, le tipologie/modalità di regolazione o di intervento con i quali
lo Stato sopperisce ai fallimenti di mercato possono riassumersi in:
1. Regolazione tramite informazione, al fine di ridurre l’asimmetria informativa che
spesso caratterizza il rapporto tra regolati e regolatori (ad esempio: consumatori e
produttori). Esso consiste nell’imporre ai soggetti che possiedono maggiori
informazioni obblighi di trasparenza e di diffusione delle informazioni-chiave (es.

2
I “fallimenti del mercato” si verificano nel caso di:
esternalità: ogni volta, cioè, la produzione o il consumo di un bene generano effetti (positivi o negativi) a

carico di soggetti non coinvolti nelle attività in questione (come, ad esempio, nel caso di inquinamento);
potere di mercato: quando la presenza sul mercato di uno (monopolio) o più (oligopolio) agenti economici
con un potere maggiore rispetto a quello degli altri conduce alla limitazione della quantità offerta o
all’incremento del prezzo, riducendo il benessere dei consumatori;
asimmetrie informative: nel caso in cui il mercato produce una quantità di informazioni insufficiente per
orientare le scelte degli agenti, determinando effetti negativi quali bassa innovazione e posizioni dominanti
sul mercato. Le asimmetrie informative sono essenzialmente di due tipi: imperfetta osservazione delle
azioni degli agenti (moral hazard) o conoscenza incompleta delle variabili esogene, come, ad esempio, i dati
sulla domanda (adverse selection). Il problema è accentuato dal fatto che l’acquisizione di informazioni è
di per sé costosa , il che genera fenomeni di free riding;
beni pubblici: quando ci troviamo in presenza di beni la cui fruizione da parte dei consumatori non limita
quella da parte di altri (non rivalità di consumo) e la cui fruizione coinvolge tutti gli appartenenti alla
collettività pubblica di riferimento (non escludibilità dal consumo). Esempi di beni pubblici sono la
sicurezza nazionale, o l’illuminazione pubblica.
3

A. Ogus, Regulations, legal form and economic theory, Oxfrd, Clarendon press, 1994.

www.osservatorioair.it www.facebook.com/osservatorioair © Osservatorio sull’Analisi di Impatto della Regolazione

9

Premio per le migliori tesi in materia di valutazione degli effetti della regolazione. Edizione 2011

Premi

F. Gennaro, L’analisi di impatto della regolamentazione. Verso una terza via italiana?

caratteristiche qualitative) dei beni prodotti o commerciati;
2. Regolazione volontaria, fondata sull’adozione di strumenti economici da parte del
soggetto pubblico, volti ad incentivare (ad es. ratings di qualità dei prodotti) o
disincentivare (tassazione di certe attività considerate dannose per la società)
determinate attività dei destinatari dell’intervento in relazione a determinate attività;
3. Auto-regolamentazione, ovvero la fissazione di norme da parte delle organizzazioni
di rappresentanza dei soggetti le cui condotte vanno modificate; Si pensi, ad esempio,
ai codici di comportamento o a definizioni di standard (sanitari, di sicurezza, etc.)4.
In Italia, la Borsa Spa è un esempio di mercato autoregolamentato;
4. Regolazione privata, basata sull’imposizione di obblighi che possono essere eseguiti
solo dagli individui nei confronti dei quali è avvenuta la regolazione (ad. es. la
costituzione di diritti reali in capo ad un soggetto);
5. Regolazione diretta (Command and control regulation), basata sull’imposizione di
determinati standards nell’esercizio di un’attività, la cui violazione è sanzionata
penalmente. Esempi tipici di tale opzione sono l’imposizione di standard su condotte
o prodotti (quali le cinture di sicurezza delle automobili) e l’introduzione di regimi
di autorizzazione/concessione;
6. Regolazione per mezzo di autorizzazione preventiva, basata sul divieto di intraprendere
un’attività senza aver ottenuto una licenza o un’autorizzazione, per la quale occorre
essere in possesso di determinati requisiti minimi essenziali (ad es. l’autorizzazione
all’esercizio dell’attività bancaria).Tale tipologia di regolazione, utilizzata spesso
nell’ordinamento italiano, consente di effettuare un vero e proprio controllo
all’entrata;
7. Negative licencing, consistente nel solo obbligo di comunicare l’attività intrapresa
all’autorità amministrativa, la quale potrà operare interventi correttivi e repressivi.
Tale modello di semplificazione amministrativa è stato introdotto nel ordinamento
italiano con la L. 241/1990, che ha sostituito molte autorizzazioni preventive con la
cd. denuncia d’inizio di attività5.
In quest’ambito sorge il problema di scegliere lo strumento più adeguato in vista del fine

4

Domenico Ielo, L’analisi di impatto della regolamentazione, 2005.

5
E. Cassese, Introduzione all’analisi economica del diritto e alla teoria della regolazione amministrativa,
disponibile in: http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/TeoriaRegolazione.pdf.
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perseguito, attraverso la valutazione di quali possano essere le incidenze, gli impatti
economici e sociali di tali regolazioni. Scopo di molti paesi OCSE è dunque quello di
utilizzare strumenti idonei al miglioramento della qualità e quindi della performance della
regolazione, minimizzandone l’impatto negativo.
Per comprendere il “perché” della regolazione dobbiamo richiamare l’attenzione su
alcuni aspetti. L’esigenza della regolazione e la logica che ne hanno guidato l’evoluzione
storica vengono avvertiti nella costruzione di un ampio complesso regolativo impiegato dai
governi al fine di disciplinare numerosi ambiti della realtà sociale ed economica del paese,
in special modo laddove l’integrazione dei mercati e l’emersione di nuove istanze sociali
hanno prodotto la necessità di un ruolo regolativo in grado di diffondere la propria influenza
non solo in quei settori economici il cui sviluppo dipende comunque dallo Stato stesso (si
pensi, ad esempio, al settore delle tecnologie avanzate o della ricerca), ma anche nella vita
quotidiana dei cittadini.
Negli ultimi decenni si è assistito a una doppia trasformazione dell’apparato normativo
di tutti i paesi industrializzati, con conseguente produzione straordinaria di interventi
regolatori. In primis basti pensare alla crescente ritrazione dell’influenza del soggetto
pubblico dalla gestione diretta dell’economia (si parla appunto di “ritrazione dello Stato
gestore o interventista”) parallelamente alla progressiva affermazione di un tipo di Stato
regolatore, più orientato al mercato, consumer-oriented e decentralizzato. Con ciò si vuole
principalmente descrivere il fenomeno delle privatizzazioni del comparto industriale
pubblico, quale avvenimento scaturente dalla pressante esigenza intervenuta nei paesi
industrializzati di procedere al riordino dei bilanci statali.
In secondo luogo i mercati finanziari si sono sviluppati in maniera preponderante,
espandendosi nella totalità dei campi sui quali è possibile innestare l’azione economica
persino in settori tipicamente e storicamente sotto l’egida dello Stato; da qui l’esigenza di
una ridefinizione delle regole di questi mercati altrimenti soggetti a comportamenti
economici poco conformi alla preservazione del benessere sociale (si pensi ad esempio al
campo dei servizi di pubblica utilità)6.
Il combinato evolversi di questi due fattori ha dato origine alla formazione della cosiddetta

6
V.Termini, Il contesto della scienza economica, in N. Greco: Introduzione all’ AIR, Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione, Roma, 2003.
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“regulatory inflation”, fenomeno che fa riferimento alla produzione di norme giuridiche
poco rispettose del principio di proporzionalità e non sempre dotate dell’opportuno
coordinamento con il contesto normativo per ciò che ne riguarda gli effetti.
Il problema dell’inflazione legislativa discende dalla complessa articolazione degli
interessi (pubblici, privati e collettivi) che hanno comportato una moltiplicazione delle
funzioni dello Stato il quale, essendo vincolato dalla scelta di favorire certi interessi rispetto
ad altri, ha dovuto fronteggiare problemi di razionale allocazione delle risorse pubbliche e,
più in generale, di governance. Più che dal numero di leggi, tale problema è determinato
dal cattivo modo di legiferare, con la frequente introduzione di norme più o meno urgenti,
poco coordinate tra loro7.
Alla luce di ciò, in vari Paesi, e in diversi periodi di tempo, è emersa la questione della
misurazione dell’impatto di tali interventi regolatori, valutando la sussistenza del principio
di proporzionalità tra risorse (umane e finanziarie) utilizzate e obiettivi prestabiliti, quale
criterio essenziale del costante collegamento tra la scelta politica effettuata (tra varie opzioni
alternative) e l’analisi delle relative conseguenze sullo sviluppo economico.
L’introduzione di strumenti finalizzati a ridurre l’inflazione e l’inquinamento normativo,
come l’AIR (acronimo di Analisi di Impatto della Regolamentazione), ha la finalità di
consentire al policy-maker di elaborare interventi di regolazione efficaci, efficienti,
proporzionali compatibilmente allo scopo permettere una crescita economica più
equilibrata, in una prospettiva di competitività. L’eccessiva crescita del numero di leggi e
regolamenti - la regulatory inflation, appunto - costituisce, tra l’altro, uno dei punti deboli
dei sistemi di regolazione dei Paesi maggiormente industrializzati, nonché uno dei fattori
che sono alla base della riduzione di competitività dei loro sistemi economici. Come è stato
affermato da F. Bassanini “… Un eccessivo o, comunque, un cattivo uso dello strumento
regolatorio è dannoso. Produce costi ingiustificati per le imprese, per i cittadini, per le stesse
istituzioni pubbliche. Alimenta la corruzione. Determina ingiustizie. Ingessa le attività
economiche. Appesantisce l’azione delle amministrazioni pubbliche. Del resto, troppe
regole, o regole confuse e contraddittorie equivalgono, non di rado a nessuna regola. E la
giungla legislativa produce quasi sempre l’incertezza del diritto, anticamera dell’ illegalità”8.

7
M. Clarich, B. G. Mattarella, Leggi più amichevoli: sei proposte per rilanciare la crescita, Centro Studi
Confindustria, giugno 2010.
8

12

F. Bassanini, Tecnica e qualità della regolamentazione: attività normativa del Governo, Presidenza del
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All’eccessivo uso dello strumento regolatorio si affiancano altri due fattori di debolezza
del sistema normativo: l’aumento dei costi di regolazione (regulatory costs) che gravano
sulle strutture amministrative, sulle imprese e sulle attività dei cittadini; e l’incremento dei
costi di adeguamento all’intervento proposto (i cosiddetti compliance costs), ossia i costi
che i soggetti regolati (imprese, cittadini, pubbliche amministrazioni) devono sostenere per
adeguarsi agli obblighi derivanti dalla regolamentazione.

1.2 La “regulatory quality”
Di fronte a codesto stato di “confusione normativa” è dunque auspicabile il ricorso a
misure di better regulation che non puntino alla mera soppressione e al mero snellimento di
norme già in vigore, come risultato di interventi ex post9, ma che focalizzino l’attenzione
sugli aspetti legati alla qualità della regolazione e alla sostenibilità dei costi di adempimento
per imprese e cittadini.
La crescente attenzione prestata dalla Comunità Internazionale al tema del miglioramento
della qualità della regolazione è espressione della consapevolezza raggiunta a partire dagli
anni ’90 che un sistema economico efficiente e competitivo dipende dalla qualità della
regolazione. Soltanto una regolazione di qualità elevata consente di apportare benefici alla
collettività in quanto contribuisce positivamente alla crescita economica e non risulta di
ostacolo al mercato.
Questo nuovo modo di pensare fa riferimento ad una regolazione meno onerosa per il
sistema produttivo, più essenziale ed efficace, che intervenga solo quando è strettamente
necessario e solo qualora i benefici siano superiori ai costi, in cui le misure non siano
“imposte dall’alto” ma il risultato di un dialogo con i destinatari delle norme stesse.
La realizzazione di forme di coinvolgimento dei soggetti interessati (e dunque, la
consultazione) permette, da un lato, di ridurre l’asimmetria informativa del regolatore
(aumentando le conoscenze a sua disposizione) e, dall’altro, un’accettazione più adeguata
della regolazione, aumentando la legittimazione del provvedimento stesso: la consultazione

Consiglio dei Ministri- DAGL, 2001.
9
La politica di deregulation, definibile come soppressione di norme già in vigore, può generare effetti
controproducenti, qualora venga adoperata senza criterio.
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diviene in tal modo lo strumento qualificante l’intero processo AIR.
La qualità della regolazione è il criterio fondamentale per comprendere se un determinato
intervento normativo rappresenti la soluzione più appropriata ad uno specifico problema,
ovvero la fonte di ulteriori effetti negativi determinanti il fallimento della regolazione stessa
(regulatory failure)10. La regulatory quality mira ad assicurare che la regolazione venga
impiegata solo qualora risulti strettamente necessaria per il perseguimento di fini ritenuti
meritevoli di tutela dall’ordinamento giuridico, e solo se giustificata da una corretta analisi
costi-benefici. Un’intrusiva regolazione delle attività economiche, con eccessivi costi per
cittadini e imprese, costituirebbe, al contrario, un intralcio al corretto funzionamento dei
meccanismi di mercato impedendo al contempo il libero dispiegarsi degli effetti benefici del
processo concorrenziale.
La “Better Regulation” assume connotati diversi nel tempo e nello spazio in ragione dei
contesti istituzionali nei quali si attua e in ragione della pluralità di strumenti disponibili11.
Scopo di molti Paesi OCSE è stato quello di intraprendere iniziative finalizzate sia al
miglioramento della qualità (e quindi della performance) della regolazione, sia alla
minimizzazione dei suoi impatti negativi: al fine di ottimizzare la performance dell’attività
di regolazione, essi si sono avvalsi dell’AIR, strumento preposto al miglioramento qualitativo
della regolazione.
Secondo l’OCSE (la definizione tra gli studiosi non è però univoca),“l’AIR comprenderebbe
una gamma di metodi tendenti a valutare sistematicamente l’impatto negativo e positivo
della regolazione proposta”12. Le varie esperienze dei paesi OCSE dimostrano come la scelta
metodologica possa variare in dipendenza dell’obiettivo da perseguire, dell’evoluzione della
riforma regolativa e di tradizioni e consuetudini affermatisi nel tempo in un determinato
sistema: motivi, questi, che fanno dell’AIR uno strumento “flessibile”, da utilizzare con
criterio a seconda di circostanze e di situazioni contingenti. L’AIR può dunque giocare un
ruolo decisivo in sede di esame dell’impatto della regolazione sugli agenti economici e dei
suoi effetti sul benessere economico totale.

10
I fallimenti della regolazione hanno la stessa origine di carenza di informazione, di esternalità, di miopia
che valgono nei confronti del mercato. Ad esempio, l’intervento pubblico sarà inefficiente laddove risponda ad
interessi politici del momento o se lo strumento utilizzato non è il più adatto rispetto al fine perseguito.

14

11

Stephen Weatherhill, Better Regulation, Oxford and Potland Hart Publishing, 2007.

12

OCSE, Regulatory Impact Analysis: Best Practice in OECD Countries, Parigi, 1997.
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Valutando più da vicino le connotazioni dell’AIR, si possono individuare alcune
potenzialità principali grazie alle quali si innesca un processo di perfezionamento dell’iter
decisionale da un punto di vista qualitativo.
L’AIR costituisce anzitutto strumento di supporto per le decisioni politiche, finalizzato a
rendere disponibili ed utilizzabili dati e stime riguardanti costi e benefici di determinate
opzioni di regolazione (tra le quali occorre considerare anche l’opzione zero di non regolare
affatto, comportante il mantenimento dello status quo), allo scopo di mettere in evidenza
quale modalità di intervento comporti il maggiore livello di surplus per la società. Si tratta
cioè di dare una base empirica alle decisioni13.
Come è stato affermato da Scott H. Jacobs, uno dei maggiori esperti in materia di analisi
di impatto della regolazione, l’AIR, quale strumento a sostegno di decisioni regolatorie da
attuare, “è un valido metodo per:
a. esaminare sistematicamente e coerentemente gli impatti meritevoli di attenzione da
parte delle amministrazioni pubbliche circa l’intervento da adottare;
b. comunicare e trasmettere ai decision-makers tutte le informazioni utili a risolvere un
determinato problema politico”14.
In secondo luogo, l’AIR sollecita il decisore pubblico a giustificare razionalmente le
scelte prese, permettendo l’individuazione di vantaggi e svantaggi di ogni possibile opzione.
Diviene quindi necessario predisporre una valida procedura AIR in grado di indirizzare o
guidare i decisori non solo nella scelta tra varie opzioni ma anche nell’identificazione
degli obiettivi a seconda dei diversi ambiti da sottoporre a regolazione; più precisamente,
andrà scelta l’opzione che, in rapporto ai costi sopportati da cittadini, imprese e pubblica
amministrazione, garantisce il beneficio netto più alto15.
In terzo luogo, attraverso l’AIR il decisore pubblico provvede ad una appropriata
integrazione tra molteplici, e spesso contrastanti, interessi socio-economici. Citando
nuovamente Scott H. Jacobs, “l’AIR tende di estendere la mission dei regolatori da una
visione fortemente incentrata sulla soluzione dei problemi verso decisioni ponderate, in

13
V. Di Ciolo, Correlazioni istituzionali, ordina mentali, funzionali, culturali e tecniche, in N. Greco:
Introduzione all’AIR, 2003.
14

Scott H. Jacobs, An Overview of Regulatory Impact Analysis in OECD Countries, in OCSE, Parigi, 1997.

15

G. Majone, Regulating Europe, Routledge, London, 1996.
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grado di bilanciare gli specifici problemi politici con le più generali finalità economiche e
di equità”16.
A tal fine si segnala come, sin dall’inizio degli anni ’90, molti paesi OCSE abbiano mostrato
di conferire sempre maggiore importanza alla fase di consultazione dei destinatari o delle
parti sociali interessate al provvedimento, come momento qualificante l’analisi compiuta dal
regolatore, nel tentativo di diminuire il grado di asimmetria informativa con i regolati,
nonchè elemento decisivo in grado di rendere più chiaro e trasparente il processo decisionale.
La partecipazione degli stakeholders all’intero procedimento diviene fondamentale:
attraverso la comunicazione delle analisi e degli studi valutativi portati avanti
dall’amministrazione è possibile istaurare un rapporto di dialogo tra le parti coinvolte in
modo che i destinatari possano sottoporre all’attenzione del decisore eventuali pretese
di chiarimenti su cui il decisore, dal canto suo, deve porre la dovuta attenzione in vista
dell’implementazione della proposta regolatoria.
Infine, i regolatori, grazie all’AIR, possono rafforzare la propria accountability,
presentando ai cittadini (o regolati) i risultati del processo decisionale dando giustificazione
delle proprie scelte sulla base di analisi tecniche che sottolineino la necessarietà e la validità
dell’intervento proposto, in termini di massimizzazione dei benefici. La “bontà” dell’atto
regolativo, deriverebbe in questo modo non più solo da ragioni politiche (difficilmente
giustificabili) ma anche da motivazioni tecnico-economiche alle quali l’attività regolativa
dovrebbe conformarsi e sulla base delle quali il regolatore è chiamato a rispondere.
Le potenzialità descritte non fanno altro che mostrare come l’AIR inneschi un
cambiamento nella mentalità operativa delle amministrazioni, formalizzando una procedura
decisionale incentivante i regolatori a fondare le proprie azioni sulla base dei principi della
cultura della valutazione e dell’assunzione di responsabilità.

1.3 L’AIR in ambito europeo: le iniziative dell’OCSE e il ruolo dell’UE
La consapevolezza dell’importanza di migliorare la qualità (riducendo la quantità) della
regolazione al fine di ottenere un contesto normativo adeguato è evidente a livello

16

16

Scott H. Jacobs, Regulatory Impact Analysis: Best Practice in OECD Countries, Parigi,1997.
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internazionale. L’intento dell’OCSE e dell’UE, che rappresentano da due decenni a questa
parte i fori per eccellenza riguardo il miglioramento della regolazione, è quello di porre la
regulatory quality al centro del regulatory process17.
Nell’UE una convergenza sul discorso della qualità è stato supportato da gruppi di lavoro
del Consiglio, dalle iniziative della Direzione Generale Imprese della Commissione, e dalle
riunioni periodiche dei “Directors and Experts of Better Regulation (DEBR)”. Tali riunioni
hanno il compito fondamentale di facilitare lo scambio di buone pratiche e di esperienze
tra gli Stati membri. In questo contesto, il gruppo informale dei direttori e degli esperti
nell’ambito di una migliore regolazione, costituisce il principale forum di discussione e di
promozione di iniziative in materia di better regulation.
Una certa convergenza nell’UE è a sua volta convalidata dall’attività dell’OCSE. Da
notare come, in realtà, la maggior parte delle iniziative volte a migliorare qualitativamente
la regolazione nasce infatti proprio dalle iniziative dell’OCSE, mentre il DEBR rappresenta
più che altro una sorta di piattaforma di idee da sostegno per l’UE nella diffusione delle
stesse18.
In ambito comunitario, l’esigenza della qualità della regolazione è stata posta al centro
dell’azione del Consiglio Europeo di Lisbona nel marzo 2000, che ha sottolineato l’esigenza
di una coordinazione tra istituzioni comunitarie e Stati membri, richiedendo in particolare
a Commissione, Consiglio e Stati di definire una Strategia comune per migliorare e
semplificare l’assetto regolatorio, focalizzandosi sull’“impatto” della “regolazione”19. Bisogna
poi segnalare la costituzione verso la fine del 2000 di un gruppo intergovernativo, noto
come “Gruppo Manderlkern” dal nome del suo presidente, a cui è stato affidato il compito
di studiare il tema della “better regulation”. Il Gruppo ha individuato sei aspetti ritenuti
fondamentali per un miglioramento della qualità della regolazione, tra cui l’“analisi di
impatto” e la tecnica delle “consultazioni” e ha formulato proposte per la definizione di un
metodo comune di valutazione della qualità della regolazione.

17
Claudio M. Radaelli, How context matters: Regulatory quality in the European Union, Journal of
European Public Policy, Bradford University, 2009.
18

Claudio M. Radaelli, How context matters: Regulatory Quality in the EU, Febbraio 2009.

19
Esso ha inoltre fissato tra i suoi obiettivi strategici quello di fare dell’UE “l’economia basata sulla
conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile
con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale”.
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La crescente rilevanza data al fattore “qualità” si evince anche dalle misure adottate dalla
Commissione Europea: il Libro Bianco sulla Governance europea, presentato nel 2001
durante la Presidenza Prodi, ha segnato formalmente il passaggio dalla deregulation al
concetto di Better Regulation. Successivamente, nel giugno 2002, si è giunti all’approvazione
da parte della Commissione, della Comunicazione “Legiferare meglio” e del Piano d’Azione
“Semplificare e migliorare la regolamentazione”, volto a creare un collegamento tra istituzioni
europee e Stati membri, a facilitare l’applicazione della normativa europea nei singoli Stati
e infine a confrontare le varie metodologie di valutazione dell’impatto. Più recenti sono le
guidelines della Commissione sulla valutazione di impatto e l’ Inter-Istitutional Common
Approach to Impact Assessment sottoscritto da Commissione, Consiglio e Parlamento.
La propagazione dell’AIR è stata soprattutto facilitata dall’azione politica dell’OCSE, che
“è stata chiamata a fare consulenza politica agli stati membri laddove questi intraprendano
iniziative atte a ridurre i costi regolativi ed a migliorare la qualità e l’efficienza della
regolazione”20. Fin dagli anni ’90, consapevole del forte impatto che la normazione ha sui
cittadini e sull’apparato economico, considerato lo stretto rapporto tra semplificazione,
miglioramento della qualità della regolazione, modernizzazione e competitività dei paesi,
l’OCSE “è intervenuta ripetutamente sul tema del miglioramento della qualità della
regolazione, dimostrando di avvertire tanto l’esigenza di un’analisi costi-benefici, quanto
quella dell’apertura del processo regolativo”21. Grazie all’apporto del segretariato dell’OCSE
si sono realizzate e diffuse una cospicua serie di linee-guida e raccomandazioni volte a
incidere in maniera significativa sul processo di riforma della regolazione. Nel marzo 1995
il Consiglio di tale organizzazione internazionale ha emanato una raccomandazione sul
tema del miglioramento della qualità della regolamentazione, contenente una checklist
per facilitare l’adozione di procedure di “buona qualità”. Più precisamente il documento
dell’OCSE raccomanda ai Paesi membri di adottare misure efficaci a garantire qualità e
trasparenza della regolazione governativa, ponendo le questioni seguenti:
1. Il problema è definito correttamente?
Il problema da risolvere deve essere puntualmente delineato: deve essere definita la

20
F. De Francesco, l’AIR nel processo di riforma della regolazione, in Rivista Trimestrale di Scienza
dell’Amministrazione, Franco Angeli, Milano, 2000.
21

18

A. La Spina, G. Majone, Lo Stato regolatore, Il Mulino, Bologna, 2000.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

natura e la portata, relativamente a misure e dimensioni, così come identificata la
causa dello stesso (identificando gli incentivi delle parti interessate);
L’azione governativa è giustificata?
L’intervento del Governo deve essere pienamente giustificato alla luce della natura
del problema e del rapporto tra benefici e i costi dell’intervento e dev’essere altresì
basato sull’impiego di meccanismi alternativi di riduzione del problema stesso;
La regolamentazione è la migliore forma di azione governativa?
All’inizio del processo di regolamentazione, i regolatori incaricati devono effettuare
un’adeguata comparazione, sulla base di informazioni pertinenti, degli strumenti di
politica basati sia sulla regolamentazione sia sulla liberalizzazione, considerando
aspetti rilevanti come costi, benefici, effetti distributivi, requisiti amministrativi.
Esiste una base legale per la regolazione?
Il processo regolatorio dovrebbe essere strutturato in modo tale che tutte le
decisioni regolative rispettino la “regola della legge”, cioè: la responsabilità deve
essere esplicita al fine di assicurare che tutte le regolamentazioni siano compatibili
con le norme di livello più elevato e rispettino le obbligazioni derivanti dai trattati
e deve conformarsi ai rilevanti principi legali come la certezza, la proporzionalità e
i requisiti procedurali applicabili;
Quali sono gli appropriati livelli di governo per questo tipo di interventi?
I regolatori devono scegliere il livello di governo maggiormente competente per
l’intervento o, nel caso siano coinvolti diversi livelli, devono disegnare corretti
sistemi di coordinamento tra i diversi livelli di governo.
I benefici della regolazione giustificano i costi?
I regolatori addetti alla regolamentazione devono stimare i costi e i benefici di ogni
proposta regolatoria e delle possibili alternative, e devono far sì che queste stime
siano rese disponibili ed accessibili ai policy-makers. I costi dell’intervento
regolativo devono essere giustificati dai relativi benefici prima che l’azione venga
attivata;
Gli effetti distributivi sull’insieme della società sono trasparenti?
Nella misura in cui gli aspetti distributivi e di equità sono influenzati dall’intervento
governativo, i regolatori devono garantire la trasparenza della distribuzione tra i
vari gruppi sociali dei costi e dei benefici indotti dalla regolamentazione stessa;
La regolazione è chiara, coerente, comprensibile, e accessibile ai destinatari?
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I regolatori devono valutare se le regole saranno comprese dai probabili destinatari
e, per assicurare ciò, devono adottare le misure necessarie per assicurare che il testo
e la struttura delle norme siano quanto più chiari possibile;
9. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere le proprie opinioni?
L’elaborazione delle norme devono avvenire in maniera aperta e trasparente, con
procedure appropriate per consentire un input efficace e tempestivo da parte delle
parti sociali interessate come le imprese e i sindacati coinvolti, altri gruppi di
interesse, o altri livelli di governo;
10. Come verrà assicurato il rispetto delle norme?
I regolatori devono valutare gli incentivi e le istituzioni attraverso cui le norme
verranno applicate, progettando strategie di applicazione che consentano di farne il
miglior uso22.
Pur nei limiti derivanti dallo status di Organizzazione Internazionale che tradizionalmente
le è proprio, l’OCSE23 ha svolto un ruolo fondamentale nell’opera di riqualificazione della
regolazione. La sua attività si sostanzia specificamente nell’incentivare gli Stati membri da
un lato invitandoli a conformarsi alle “buone pratiche” condotte da alcuni paesi, dall’altro
incoraggiando le spinte riformatrici all’interno di ciascun sistema nazionale.
La previsione di attività di analisi preventive (rispetto all’attività da regolare) consente
al policy-maker di rispondere positivamente alle questioni esposte dalla checklist dell’OCSE:
in tal senso, l’AIR diviene fondamentale nell’ambito degli strumenti di better regulation.

22
OECD, Raccomandation of the Council of the OECD on Improving the Quality of Government
Regulation, Parigi, 1995.
23
L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico è un’organizzazione internazionale di
studi economici che raggruppa 34 paesi membri, paesi sviluppati aventi in comune un sistema di governo di tipo
democratico ed un’economia di mercato. L’organizzazione svolge prevalentemente un ruolo di assemblea
consultativa che consente un’occasione di confronto delle esperienze politiche, per la risoluzione di problemi
comuni, l’identificazione di pratiche commerciali ed il coordinamento delle politiche locali ed internazionali dei
paesi membri. L’organizzazione ha il compito di aiutare i governi che vi aderiscono a divenire più responsabili
delle proprie scelte economiche. L’OCSE ricopre inoltre un ruolo di promozione e tutela della good governance
nel settore pubblico; i rapporti periodici e le diverse pubblicazioni hanno lo scopo di analizzare il contesto
politico ed economico e cercano di essere un aiuto e un sostegno credibile per i decisori politici. La struttura
istituzionale dell’OCSE comprende: un consiglio composto da un rappresentante per ogni paese; un comitato
esecutivo composto dai rappresentanti di delegazioni permanenti di 14 membri eletti annualmente; i comitati e
i gruppi di lavoro specializzati; le delegazioni permanenti dei paesi membri e il segretariato internazionale.
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Come è stata recentemente definita dalla legge n. 246/2005 (art.14), l’AIR “consiste nella
valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività
di cittadini ed imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche
amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative”24.
Nell’esperienza internazionale, rispetto a tale definizione, vengono solitamente incluse
procedure alquanto diverse tra loro (dal punto di vista dell’ambito di applicazione; della
metodologia adottata; del grado di coinvolgimento degli stakeholders e dell’obiettivo finale
del policy-maker)25.
Perché tutto questo interesse all’istituzione di procedure di valutazione preventiva delle
regolazioni?
La risposta risiede nel fatto che ogni regolazione implica dei costi: costi economici,
sacrifici della libertà individuale e della libertà d’impresa. Regole superflue e mal coordinate
generano sempre esternalità negative poiché “determinano un distacco tra regolatori e
destinatari di una scelta, poiché i cittadini e le imprese risultano destinatari di decisioni
altrui”26.
L’obiettivo sottostante ogni analisi ex-ante è migliorare la qualità della regolazione,
favorire la competitività delle imprese e la crescita economica, consentendo inoltre ai
policy-makers il controllo del proprio sistema di regolazione.
Come dimostrano i risultati raggiunti dalle varie esperienze internazionali, l’AIR si
dimostra un necessario strumento di supporto informativo in capo all’autorità procedente.
Ovviamente non si tratta di un rimedio esclusivo o risolutivo; tuttavia, se ben utilizzato
consente di minimizzare il rischio di avere regole inutili e non necessarie, le quali, anche
qualora non sottraggono libertà individuali, danno luogo al fenomeno della “regolazione
intrusiva” 27.
Una buon impiego dell’AIR consente anche di minimizzare il livello di asimmetria
informativa tra regolatore e regolati (riducendo così i rischi di fallimento della regolazione).

24
Senato della Repubblica, Due anni di “nuova AIR: un bilancio, Servizio per la qualità degli atti normativi,
Ufficio per la fattibilità amministrativa e per l’analisi d’impatto degli atti in itinere, Ottobre 2010.
25
A. Renda, Qualcosa di nuovo sull’AIR? Riflessioni al margine del dibattito internazionale sulla better
regulation, Luiss Roma, Giugno 2006.
26

N. Irti, L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, 2003.

27

D. Ielo, L’analisi di impatto della regolazione, Amministrare, 2005.
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CAPITOLO II
IL CONTRIBUTO DELLA TEORIA ECONOMICA

2.1 Le relazioni tra AIR ed economia
L’Analisi di Impatto della Regolazione si inserisce tra i principali metodi decisionali a
supporto delle scelte politiche e, se utilizzato correttamente, contribuisce a ridurre
notevolmente il problema di “eccesso di regolazione”. L’AIR va utilizzata nell’ambito
dell’attività preventiva di valutazione degli effetti delle norme su cittadini, imprese e
amministrazioni: infatti attraverso un’analisi ex ante degli impatti economici connessi
all’intervento pubblico che preveda una quantificazione in termini di costi e benefici della
regolamentazione introdotta, è possibile attenersi ai c.d. principi di good regulation.
Secondo un’opinione largamente condivisa, l’AIR si inserisce tra quella gamma di
strumenti, a disposizione dei soggetti decisori, per acquisire e ricostruire le adeguate
valutazioni formalizzanti il corretto processo decisionale che conduce al provvedimento
regolatorio. Tra una lunga serie di procedure e consuetudini possiamo elencare:
• il ricorso a giudizi espressi da esperti o professionisti del settore interessato
dall’intervento di regolazione;
• gli accordi raggiunti con gli stakeholders al fine di ottenere una bilanciata protezione
degli interessi coinvolti nel processo regolatorio;
• l’impiego del benchmarking , ossia il riferimento a efficaci modelli di regolazione già
vigenti in altri paesi;
• la ricerca del consenso politico, nel momento in cui la decisione viene intrapresa da
gruppi di potere che esprimono un particolare interesse per l’ambito toccato
dall’intervento regolatorio;
• l’analisi delle evidenze empiriche, ovvero l’esame di dati e stime acquisito attraverso
un’indagine valutativa degli effetti reali.
L’AIR, tra le pratiche sopra elencate, rappresenta un metodo supportante il processo di
decision-making, avente la caratteristica peculiare di prevedere una valutazione economica
e quantitativa ex-ante tra possibili opzioni alternative. E’ doveroso chiarire che l’AIR non
va né a sostituirsi ai metodi sopra riportati, né a privare Governi, Parlamenti, e più in
generale i soggetti dotati di potere regolativo della loro autonomia d’azione e di decisione:
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essa nasce e si contraddistingue per la funzione di sostegno tecnico-razionale a favore della
volontà regolatoria portata avanti, accrescendo da un lato la consapevolezza di chi decide
in relazione agli effetti di ciascuna opzione regolatoria, e dall’altro risultando determinante
per l’efficacia e la trasparenza dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e i cittadini interessati
alla decisione.
L’efficienza dell’AIR dipende in maniera cruciale da un adeguato apparato organizzativoistituzionale e dall’elaborazione di un procedura che poggi su alcuni punti-chiave, così da
garantire stabilità e, al tempo stesso, flessibilità al sistema AIR.
A tal proposito, nel 1997, il segretariato dell’OCSE ha stilato un Report sulla riforma
della regolazione e sulle metodologie utilizzate dai Paesi studiati riportante le best practices
da seguire per migliorare il funzionamento del sistema AIR.
Dopo aver specificato che il principale compito dell’AIR consiste nell’ottimizzare
l’azione dei decisori pubblici (e al contempo guidarli nella scelta tra le varie opzioni
prescelte), il Rapporto ha individuato le seguenti best practises28 cui conformarsi:
1. Massimizzare l’impegno politico a favore dell’AIR;
2. Ripartire accuratamente le competenze tra i diversi soggetti incaricati del programma
AIR (chi fa che cosa, chi controlla chi e che cosa, chi è responsabile, …);
3. Formare i responsabili delle regolamentazioni;
4. Utilizzare un metodo analitico coerente ma flessibile;
5. Elaborare ed adottare strategie adeguate per la raccolta dati;
6. Mirare gli sforzi destinati alla realizzazione dell’AIR;
7. Integrare l’AIR nei processi di elaborazione delle politiche, a partire da uno stadio
preliminare del ciclo di vita della regolamentazione;
8. Diffondere i risultati in maniera chiara;
9. Consultare il più possibile gli interessati;
10. Applicare l’AIR sia alle regolazioni già in vigore, sia alle nuove disposizioni.
Presa visione dell’elenco, sarebbe opportuno focalizzare l’attenzione sul punto 7:
l’integrazione dell’AIR con il quadro organizzativo-istituzionale di un paese garantirebbe
allo stesso uno sviluppo economico più stabile ed equilibrato: questo sarà tanto più realizzabile

28

OECD, Regulatory Impact Analysis: Best Practices in OECD Countries, Parigi, 1997.
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quanto più l’AIR s’inserisce ad uno stadio preliminare del ciclo di vita della regolamentazione,
quindi, quando sono definiti le finalità e le opzioni più efficaci nel raggiungimento delle
stesse.
Nel catalogo sono individuate le pratiche essenziali per il successo economico del paese
e le aree da tenere in maggior considerazione nella fase analitica: perché l’AIR raggiunga i
suoi obiettivi si rivela ad esempio necessario promuovere investimenti nel settore della
formazione, ripartire attentamente le competenze tra gli operatori, progettare la
consultazione, etc. Preme sottolineare che le best practises ampliano il discorso su come
condurre l’AIR, ma non lo esauriscono poiché la qualità dell’analisi di impatto dipende in
modo decisivo da fattori, quali il design scelto per il processo regolativo, la definizione dei
problemi, la presenza di incentivi per la pubblica amministrazione, il bilanciamento tra
precisione tecnica dello strumento e assimilazione politico-amministrativa dell’AIR stessa,
etc.
Il contenuto documentale dell’AIR, pur nella varierà redazionale che lo contraddistingue,
ruota attorno a due elementi fondamentali: l’analisi del contesto in cui si intende operare,
degli obiettivi e delle problematicità che hanno influenzato la decisione di attivare un
processo di regolazione; lo studio delle differenti alternative praticabili, indipendentemente
dalla natura più o meno regolativa di queste ultime29.
L’analisi economica è considerata essenziale per un’opportuna attuazione dell’AIR; data
la stretta connessione tra attuazione del processo decisionale e contesto empirico su cui
ricadranno gli effetti del processo stesso, si identifica nell’analisi economica la fase essenziale
ad una più opportuna attuazione dell’AIR. E’ questa la caratteristica peculiare che permette
di enucleare lo strumento in esame rispetto ad una lunga serie di altri mezzi alternativi.
La sussistenza di un nesso tra AIR e sfera economica consente ai decisori pubblici di
disporre di specifiche metodologie analitiche miranti a comparare le varie opzioni regolatorie
e a classificarle in base al beneficio netto procurato alla società.
Il legame tra le due è maggiormente profondo e si dispiega in una duplice direzione. Se
da un lato può parlarsi di “AIR per l’economia” , secondo cui è possibile identificare un’AIR
in grado di scalfire la complessità del quadro normativo e di migliorare l’aspetto qualitativo

29
F. De Francesco, L’AIR nel processo di riforma della regolazione, in Rivista trimestrale di Scienza
dell’Amministrazione, Franco Angeli, Milano, 2000.
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dell’iter regolativo, producendo risonanze benefiche sulla scena economica, dall’altro si dà
conto della questione riferibile all’“economia per l’AIR”, in cui si indagano le condizioni
necessarie affinché l’AIR si caratterizzi per la dovuta efficacia, quale espressione di un
adeguato livello di chiarezza, oggettività e documentabilità. Tale scopo viene raggiunto
attraverso la valutazione economica delle opzioni regolative prese in esame, grazie al decisivo
apporto dell’economia, per una più corretta formalizzazione delle decisioni politiche30.
Approfondendo lo studio del rapporto intercorrente tra scienza economica e AIR
possiamo desumere le conseguenze del legame stesso: le relazioni con l’analisi microeconomica
da un canto, e i collegamenti con le variabili macroeconomiche dall’altro. Nel primo caso si
offrono procedure quantitative grazie alle quali il soggetto politico risulti agevolato
nell’esaminare l’impatto di proposte alternative di regolazione; è mediante tali strumenti che
l’AIR garantisce un appoggio tecnico e razionalmente fondato alla fase di programmazione
e definizione degli interventi normativi. Più specificamente l’apporto di questi metodi
operativi consente di procedere alla misurazione dei costi legati a ciascuna alternativa,
attivando un meccanismo di comparazione tra di esse, e al contempo di procedere alla stima
del livello di benessere collettivo che il policy-maker si impegna a raggiungere. Si ravvisa
quindi la necessità di una lucida esposizione degli obiettivi regolativi da parte dei soggetti
decisionali, al fine di indagare se la portata dell’intervento sia più o meno conforme alla
realizzazione di tali scopi. Tali strumenti, inoltre, danno maggiore trasparenza al percorso
politico intrapreso, producendo, mediante l’attività consultiva, l’allargamento del consenso
e del coinvolgimento degli stakeholders.
Relativamente al nesso tra AIR e analisi macroeconomica, vengono invece esplicitati gli
effetti generati da un’opzione regolatoria sulle variabili di sistema. L’AIR sostiene il
miglioramento della qualità della regolazione avvalendosi di valutazioni che elaborano ex
ante l’impatto di una scelta regolatoria, le conseguenze sulla competitività del sistemapaese innescate da interventi di regolazione settoriali, il trade-off tra equità ed efficienza,
ovvero gli effetti ricadenti sulla società e riconducibili a quell’insieme di interventi che
si propongono di ovviare alle criticità generate da situazioni di informazione asimmetrica
nell’ambito dell’erogazione di servizi di pubblica utilità31.

30
L. Cavallo, L’analisi economica dell’impatto della regolamentazione,in N. Greco, Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione, Roma, 2003.
31

V.Termini, Il contesto della scienza economica, in N. Greco: Introduzione all’ AIR, Scuola Superiore
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L’intento della trattazione sui rapporti AIR-analisi macroeconomica risiede
nell’esplicitazione di una valutazione globale dell’impatto della proposta regolatoria.

2.2 I passaggi logici dell’analisi d’impatto
Dalla studio e dalla comparazione delle varie esperienze in tema di analisi d’impatto
della regolamentazione, si evince come la procedura AIR non risulti del tutto omogenea,
presentando piuttosto connotati diversi sulla base di diversi fattori quali: l’iter di formazione
delle proposte regolatorie; il design organizzativo – istituzionale entro cui l’AIR si inserisce;
al grado di partecipazione dei destinatari; alle metodologie economiche impiegate.
Nonostante tale varietà procedurale, in generale, si individuano alcune fasi comuni ed
essenziali da tenere in considerazione32:
• fase di analisi dello status quo, implicante la definizione del contesto in cui si intende
intervenire; degli obiettivi che si intendono perseguire e delle problematicità dalle
quali ha avuto origine la decisione di procedere all’attivazione di un processo di
regolazione, tenendo inoltre conto delle esigenze che l’attuale quadro normativo non
riesce a soddisfare del tutto33. In particolare, occorre definire quale sia l’ambito di
operabilità dell’amministrazione ovvero quali siano i confini oggettivi e soggettivi. Per
confini oggettivi s’intende considerare l’ambito territoriale di riferimento e i settori
di attività economica che, direttamente o indirettamente, sono o saranno interessati
dalla regolamentazione cui si vuole pervenire. Con riferimento ai confini soggettivi
occorre procedere ad una differenziazione tra soggetti destinatari-diretti e soggetti
coinvolti indirettamente. Questi ultimi potrebbero essere numerosi, pertanto sarà
opportuno considerare solo quei destinatari maggiormente interessati dall’intervento
regolatorio e per i quali l’azione regolatoria abbia apportato effetti rilevanti. Tale
fase permette inoltre di individuare la natura e la portata dei fallimenti del mercato

della Pubblica Amministrazione, Roma, 2003.
32
F. De Francesco, L’AIR nel processo di riforma della regolazione, in Rivista trimestrale di Scienza
dell’Amministrazione, Franco Angeli, Milano, 2000.
33
A. Renda, Qualcosa di nuovo sull’AIR? Riflessioni al margine del dibattito internazionale sulla better
regulation, Luiss Roma, Giugno 2006.

26

Osservatorio sull’Analisi di Impatto della Regolazione © www.osservatorioair.it www.facebook.com/osservatorioair

Premio per le migliori tesi in materia di valutazione degli effetti della regolazione. Edizione 2011

Premi

F. Gennaro, L’analisi di impatto della regolamentazione. Verso una terza via italiana?

•

e della regolamentazione, alla base del problema34.
fase di individuazione delle opzioni regolatorie più efficaci a disposizione del
regolatore in vista del perseguimento degli obiettivi predefiniti. La fase di
individuazione delle opzioni deve essere condotta con particolare attenzione, in
quanto fondamentale per condurre la successiva analisi costi-benefici35. Si parte
da opzioni meno impegnative ed onerose per l’amministrazione attuatrice e per
i destinatari, fino a quelle più vincolanti e restrittive. Tra le opzioni d’intervento
bisogna innanzitutto considerare:
1. l’opzione “zero”, vale a dire l’ipotesi che non si avanzi alcuna nuova proposta di
regolazione, mantenendo così invariata la situazione normativa esistente baseline (c.d. “do nothing option”). Tale opzione deve essere preferita qualora il
nuovo intervento pubblico comporti vantaggi inferiori rispetto alla normativa
in vigore. Un’analisi dell’opzione zero richiede che l’amministrazione stimi gli
effetti derivanti dal lasciare invariata l’attuale panorama regolativo considerando
inoltre il contesto evolutivo del settore in cui la regolamentazione in vigore si
applica. Essa inoltre permette il confronto con le altre opzioni: pertanto, anche
qualora non sia percorribile, le sue caratteristiche dovranno essere sempre ben
definite, tenendo conto degli effetti (positivi e negativi) indotti da cambiamenti
che potrebbero verificarsi pur in assenza di un intervento regolatorio;
2. opzione di deregolamentazione e semplificazione, attraverso cui, rispettivamente,
si eliminano e si modificano regolazioni già esistenti al fine di renderle meno
costose per i destinatari e dunque più adeguate al contesto e alle esigenze sociali;
3. opzione di regolazione volontaria, per cui la modificazione della condotta
desiderata avviene attraverso un sistema di incentivi, senza l’imposizione di alcun
tipo di sanzione; si tratta dunque di indurre i destinatari dell’intervento a cambiare
comportamento in modo indiretto, senza che la mancata accettazione del modello
indicato determini il pagamento di sanzioni o di costi. Tra le possibili forme

34
L’analisi dei fallimenti di mercato è volta a stabilire se, dal punto di vista economico, vi siano ragioni
che giustificano un intervento regolamentare; i fallimenti della regolamentazione sono invece quegli effetti
negativi, generalmente non previsti, prodotti da precedenti interventi regolamentari.
35
Banca d’Italia, Linee Guida per l’Analisi di Impatto della Regolamentazione, Circolare n.277 del 20
luglio 2010.
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di intervento vanno ad esempio annoverate: le campagne di informazione e
sensibilizzazione; le campagne di sostegno all’innovazione e alla concorrenza; il
miglioramento della qualità e la diffusione di informazione presso consumatori e
imprese
4. opzione di autoregolazione, che riguarda la produzione di norme (e talora anche
la vigilanza sul rispetto di esse) da parte di organizzazioni di rappresentanza cui
appartengono i soggetti coinvolti dal provvedimento e le cui condotte vanno
modificate. E’ indispensabile, al fine di rendere tali opzioni attuabili, l’esistenza
e la rappresentatività delle associazioni di categoria nel settore oggetto
dell’intervento. Soluzioni interessanti di autoregolamentazione consistono, ad
esempio, nel richiedere a organi rappresentativi dei destinatari: la predisposizione
di codici di comportamento ad adesione volontaria, codici deontologici e codici
etici (che comprendano norme di comportamento per operatori di un settore); la
definizione di standard (ad esempio: sanitari, di sicurezza, ambientali); la stesura
di codici di pratiche che abbiano effetti giuridici indiretti, segnalando i casi in cui
un’autorità pubblica interviene ( valendo ad esempio come canoni di diligenza).
Con l’autoregolazione sono i destinatari stessi, tramite le proprie associazioni,
che regolano, almeno in parte, le proprie condotte (con conseguente riduzione
dei problemi di asimmetria informativa). Tuttavia, non bisogna trascurare che
tali soluzioni autoregolatorie possono essere adottate impropriamente, per
mantenere o accrescere posizioni di vantaggio: così ad esempio, l’imposizione di
marchi di qualità o norme di comportamento possono talvolta costituire barriere
all’entrata per i nuovi concorrenti nel mercato, limitando così la concorrenza
potenziale. Nella valutazione dei vantaggi e degli svantaggi di tali opzioni sarà
quindi necessario analizzare attentamente la struttura di quel particolare mercato.
5. opzione di incentivo o opzione quasi-mercato, simulanti il meccanismo di
mercato, quando al comportamento da regolare (desiderato o indesiderato) viene
fatto corrispondere un prezzo, pagato da chi pone in essere condotte indesiderate
(ad esempio: inquinare) ovvero corrisposto a chi si conforma alle condotte
desiderate (ad esempio: utilizzare tecnologie non inquinanti). Esempi di tali
strumenti di incentivo sono: tasse ambientali; sussidi che mirino a ottenere
una condotta desiderata; assicurazioni obbligatorie contro certi rischi. Con tale
tipologia di opzione si mira ad evitare interventi coercitivi ed ottenere piuttosto un
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adeguamento tendenzialmente spontaneo da parte dei destinatari; non imponendo
obblighi o divieti, inoltre, possono stimolare l’innovazione. Generalmente, le
opzioni quasi-mercato saranno tanto efficaci quanto: a) maggiore è l’elasticità della
condotta all’incentivo; b) minore la probabilità di evasione nel caso dell’imposta;
c) minore la capacità di frode nel caso del sussidio.
6. opzione di regolazione tramite (obbligo di) informazione (regulation by
information), che si riferisce al caso in cui la condotta dei destinatari del
provvedimento venga modificata indirettamente imponendo il solo obbligo di
fornire informazioni rilevanti. Questa tipologia di opzione fa riferimento alla
circostanza per cui, in mancanza di una regola specifica, i produttori, in possesso
di maggiori informazioni (ad esempio, sulle parti, le procedure di preparazione,
la rischiosità di un prodotto) possono non avere alcun incentivo a fornirle ai
consumatori; per ridurre l’asimmetria informativa tra questi soggetti, dunque, la
regolazione può rivelarsi uno strumento fondamentale: essa consiste nel porre un
obbligo di disclosure in capo ai soggetti con maggiori informazioni, obbligando
chi vende un bene o un servizio a fornire certe informazioni-chiave sul bene
offerto o sull’attività svolta. Si tratta di una modalità di regolamentazione poco
invadente per il produttore, che non riduce la scelta del consumatore.
7. opzione di regolazione diretta (command and control regulation), attraverso cui
si perviene ad una modificazione della condotta dei destinatari in modo coercitivo,
attraverso la predisposizione di sanzioni volte a disincentivare i potenziali
violatori dalla loro condotta. Vi sono tre tipi di regolamentazione diretta: a)
l’imposizione di uno standard obbligatori su comportamenti o prodotti (ad
esempio, le cinture di sicurezza delle automobili); b) l’introduzione di regimi
di autorizzazione/concessione (che consiste nel sottoporre l’attività da regolare
ad autorizzazione al fine di evitare un mercato di beni dotati di caratteristiche
indesiderate; c) l’affidamento in concessione di un’attività economica ad un
determinato soggetto36.

36
G. Coco, M. Martelli, F. Sarpi, Strumenti per il miglioramento della regolamentazione e la semplificazione:
l’Analisi di Impatto della Regolazione nell’esperienza applicativa in Italia, in Astrid Rassegna, 2006.
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Si sottolinea come tutte le opzioni qui delineate, ad eccezione dell’”opzione zero”, sono
potenzialmente differenziabili e presentarsi in forma mista. Con riferimento al primo
aspetto, qualora i costi che i soggetti regolati (ad esempio: piccole imprese, specifiche
categorie di cittadini vulnerabili, pubbliche amministrazioni) devono sostenere per
conformarsi agli obblighi imposti dalla regolamentazione siano eccessivamente elevati (i
cd. “compliance costs”), si potrà ipotizzare una soglia al di sotto della quale l’intervento
non si applicherà affatto, o si adotterà in forma meno onerosa per determinati destinatari
(avendosi in questo modo un regime misto.
In relazione al secondo aspetto, allo scopo di individuare delle opzioni regolatorie che
siano più idonee e confacenti al quadro d’intervento, l’Amministrazione potrà prevedere
diverse tipologie di opzioni nel medesimo intervento nonché un grado di coinvolgimento
diverso per le amministrazioni interessate e per i destinatari.
•

•

37

30

fase di valutazione delle opzioni attuabili dall’amministrazione, così da consentire il
raggiungimento della migliore opzione rispetto agli obiettivi prefissati, analizzando
svantaggi e vantaggi di tutte le opzioni attuabili. Ai fini di una maggiore uniformità
dei criteri di valutazione è auspicabile che costi e benefici siano quantificati in
termini monetari. Esistono diversi metodi di analisi economica per calcolare costi
e benefici di ogni opzione regolatoria37. Non esiste un metodo preferibile ad altri
poiché l’adeguatezza di ciascuno di essi dipende dalla tipologia del caso specifico. E’
importante dunque lasciare discrezionalità e flessibilità al regolatore nella scelta del
metodo analitico più appropriato ad ogni determinato caso e in funzione dell’obiettivo
prestabilito. Dal confronto delle opzioni (e dalle relative analisi) emergerà l’opzione
che è ritenuta la più efficiente, dal punto di vista dell’impatto.
fase di consultazione che coinvolge i principali destinatari dell’intervento regolatorio
(tale fase integra quella precedente). La consultazione permette, da un lato, di ridurre
l’asimmetria informativa esistente tra regolatore e regolati (aumentando le conoscenze
a disposizione del primo) e, dall’altro, un’accettazione più adeguata della regolazione
da parte degli stakeholders, aumentando la legittimazione del provvedimento stesso;
la consultazione diviene in tal modo lo strumento qualificante l’intero processo AIR.

Si rimanda al prossimo paragrafo lo studio delle metodologie di analisi economica.
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•

Tra le più diffuse tecniche di consultazione si ricordano in particolare le inchieste
campionarie, il focus group, le interviste semistrutturate, i panels, le procedure di
notice-and-comment.
fase di finalizzazione del processo regolatorio, con la quale si conclude il Report (e la
relativa procedura AIR) completo delle informazioni ottenute durante la fase di
consultazione. Si avvia quindi il processo decisionale sul provvedimento da
implementare.

2.3 LE METODOLOGIE ECONOMICHE DI ANALISI D’IMPATTO
2.3.1 Analisi Costi-Benefici
L’Analisi Costi-Benefici (ACB) è una tecnica finalizzata alla comparazione di differenti
opzioni (politiche pubbliche, progetti, interventi di regolazione) in base al grado di efficienza
che presentano in seno alla realizzazione di un obiettivo predeterminato. “L’ACB verifica se
i benefici che un’alternativa è in grado di apportare alla collettività nel suo complesso, i
benefici sociali, sono maggiori dei relativi costi (costi sociali)”38.
Rappresenta il metodo di valutazione maggiormente utilizzato e completo, poichè
considera tutti gli effetti (positivi e negativi) che un’opzione regolatoria è in grado di
apportare alla collettività, quantificando tali effetti e attribuendo ad essi (ove possibile) una
valutazione in termini monetari. Secondo tale logica, il regolatore giudicherà preferibile
l’opzione regolatoria che permetterà di ottenere benefici maggiori rispetto ai costi sostenuti,
mirando in tal modo all’ottenimento di un beneficio netto (benefici meno costi) per la società
nel suo insieme. Il concetto di prevalenza assume particolare rilevanza nel funzionamento
di tale metodo, in base al quale l’opzione esprimente il maggior divario tra benefici e costi
procurati in capo alla società sia da preferire alle altre. Il policy-maker deve adottare
quell’intervento che più degli altri riesce a soddisfare l’obiettivo di massimizzazione della
funzione di utilità sociale costituita dal beneficio netto apportato alla collettività (finalità che

38
S. Momigliano e F. Giovanetti Nuti, La valutazione dei costi e dei benefici nell’analisi di impatto della
regolazione, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2001.

www.osservatorioair.it www.facebook.com/osservatorioair © Osservatorio sull’Analisi di Impatto della Regolazione

31

Premi

Premio per le migliori tesi in materia di valutazione degli effetti della regolazione. Edizione 2011

F. Gennaro, L’analisi di impatto della regolamentazione. Verso una terza via italiana?

dovrebbe soprassedere agli interessi particolari o agli specifici arbitrii del decisore politico).
Partendo dal presupposto che le risorse disponibili per una data collettività sono scarse,
è ragionevole che il regolatore pubblico destini tali risorse solo agli interventi che assicurino
la massimizzazione del beneficio netto per la società. La scelta tra opzioni alternative
(secondo il criterio della prevalenza dei benefici sui costi) si applica anche nei casi in cui
il ventaglio ricada su un’unica soluzione regolatoria: anche in questo caso infatti si potrà
eseguire una valutazione comparativa, basata sempre sull’ACB, tra tale possibilità decisionale
e l’opzione zero mirante a garantire la persistenza dello status quo. L’analisi, che và svolta
ex-ante, permette di prendere una decisione circa l’opportunità di allocare risorse ad un
determinato progetto, politica o intervento di regolazione. Le diverse fasi metodologiche
nelle quali si estrinseca l’ACB possono essere così annoverate:
a. definizione dell’ambito dell’analisi in termini geografici, temporali e individuazione
dei destinatari della regolazione;
b. individuazione dei costi e dei benefici rilevanti dell’intervento e delle relative unità
di misura;
c. quantificazione di costi e benefici rilevanti;
d. monetizzazione di costi e benefici quantificati;
e. attualizzazione di costi/benefici tramite lo sconto intertemporale; aggregazione dei
costi e dei benefici e calcolo del beneficio netto sociale della policy;
f. analisi di sensitività39.
a. Definizione dell’ambito dell’analisi in termini geografici, temporali e individuazione
dei destinatari della regolazione
Lo step iniziale consiste nell’individuazione dell’area di valutazione della policy, nonchè
l’illustrazione dei comparti economico-produttivi coinvolti, per via diretta o indiretta,
nell’intervento40 e comprendenti ad esempio: l’area geografica interessata; l’arco temporale
di interesse; la natura economica e sociale dei soggetti implicati.
Ad esempio, sotto il profilo temporale, tale fase consente di identificare il termine entro

39
S. Momigliano e F. Giovanetti Nuti, La valutazione dei costi e dei benefici nell’analisi di impatto della
regolazione, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2001.
40
F.Sarpi, L’applicazione dell’analisi costi-benefici nell’Air, in Rivista trimestrale di Scienza
dell’Amministrazione, Franco Angeli, Milano, 2002.
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il quale la soluzione regolatoria esplicherà vantaggi e svantaggi. Dal punto di vista geografico,
il metodo dell’ACB può subire una differenziazione dal punto di vista applicativo su scala
locale, nazionale e globale. Infine, facendo riferimento agli effetti sui potenziali destinatari
dell’intervento, essi possono essere suddivisi in gruppi diversi a seconda del settore
economico, per esempio, se si tratta di imprese; ovvero per determinate caratteristiche
personali, qualora si tratta di singoli individui.

b. Individuazione dei costi e dei benefici rilevanti dell’intervento e delle relative unità di
misura
Dopo aver precisato l’ambito di intervento, l’ACB prosegue con l’individuazione di costi
e benefici associati alle varie categorie dei destinatari. E’ conveniente in quest’ambito
specificare le unità di misura attraverso le quali effettuare la misurazione. Se in alcuni casi
la scelta è immediata (come nel caso di un intervento che permetta il salvataggio delle vite
umane, la cui unità di misura non può che essere il numero di vite umane salvate), in altri
invece si incontrano maggiori difficoltà nell’individuazione dell’unità di misura appropriata:
ad esempio quando si considera la questione della misurazione del beneficio che comporti
una riduzione della criminalità, fattore che può essere visualizzato calcolando il numero di
crimini commessi, il numero di denunce o, ancora, il numero di arresti. In caso di diverse
unità di misura (tutte potenzialmente implementabili), la selezione andrà effettuata in
base alla disponibilità dei dati affidabili, alla tempestività degli stessi, nonché in ordine
all’opportunità di agevolare la successiva fase di monetizzazione dei costi e dei benefici.
c. Quantificazione dei costi e dei benefici rilevanti
E’ questo lo stadio in cui si procede alla quantificazione dei costi e dei benefici specificati
nel passaggio precedente.“Questa fase implica la formulazione di stime e previsioni, tanto
più complesse quanto più ampio è l’arco temporale considerato e quanto più numerose le
relazioni tra le variabili osservate”41. Rivestono un ruolo rilevante gli aspetti legati
all’incertezza e al rischio: la maggioranza delle guide AIR puntano l’attenzione sull’esame di
tali fattori, suggerendo di impostare un adeguato range di valori nonché di dare spiegazione

41
S. Momigliano e F. Giovanetti Nuti, La valutazione dei costi e dei benefici nell’analisi di impatto della
regolazione, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2001.
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delle motivazioni che hanno indotto ad intraprendere una certa decisione42.

d. Monetizzazione dei costi e dei benefici quantificati
Collegato alla quantificazione è il tema della valutazione in termini monetari dei costi e
dei benefici. L’obiettivo sottostante tale operazione è quello di impiegare poste di costi e di
benefici compiutamente confrontabili ed aggregabili. Priva di questo passaggio basilare,
l’ACB non permetterebbe un’effettiva comparazione tra alternative opzioni di intervento:
una volta monetizzati infatti, vantaggi e svantaggi legati ad una soluzione regolatoria vengono
aggregati, pervenendo così al calcolo del beneficio netto totale associabile ad un’opzione,
consentendo quindi il confronto col surplus generato dalle altre possibili opzioni. Mentre
per la stima delle poste relativa ai costi si ricorre al criterio del cd. costo opportunità delle
risorse impiegate (ossia il costo dovuto alla rinuncia di un impiego alternativo delle risorse
interessate dall’intervento), per la monetizzazione dei benefici le regole ACB si avvalgono
del principio della disponibilità a pagare, con il quale si vuole identificare la somma di denaro
che gli individui sarebbero disposti ad elargire per ottenere un certo beneficio o per evitare
di sostenere un determinato costo43. Si noti che tali criteri trovano immediata applicazione
qualora vantaggi (benefici) e svantaggi (costi) di un intervento siano valutabili con il criterio
dei prezzi di mercato (in tali casi il mercato è efficiente, e i prezzi di mercato consentono
l’ottenimento di informazioni relative alle preferenze degli individui, rispecchiando i costi
opportunità).
L’ACB considera, tuttavia, anche l’utilizzo e l’impatto di risorse che non risultano
valutabili a prezzi di mercato. In presenza di beni pubblici o esternalità (o altre tipologie di
distorsioni del mercato), costi e benefici sociali di un intervento non sono monetizzabili e
quindi valutabili con criterio dei prezzi di mercato.
In tutti i casi in cui il valore di svantaggi e vantaggi di un intervento non ha un prezzo
di mercato (o ha un prezzo non efficace nell’esprimere il valore reale attribuito dalla
collettività), l’analisi economica ricorre a particolari tecniche di analisi, volte a ricostruire

42
F.Sarpi, L’applicazione dell’analisi costi-benefici nell’Air, in Rivista trimestrale di Scienza
dell’Amministrazione, Franco Angeli, Milano, 2002.
43
Alcuni esempi di benefici sono: la riduzione delle potenziali perdite in cui potrebbe incorrere un
individuo; il contenimento di un rischio; il miglioramento delle caratteristiche del mercato; l’aumento dei
servizi offerti.
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il sistema di preferenze dei consumatori e a stimarne la disponibilità a pagare. Uno tra questi
è il criterio dei cosiddetti prezzi di riferimento o dei “prezzi ombra”, espressione di “scarsità
relative in funzione degli obiettivi della collettività”44.
Il metodo dei prezzi ombra permette l’individuazione dei prezzi di beni non scambiati
sul mercato facendo riferimento a prezzi di beni assimilabili scambiati sul mercato. Accanto
a tale metodo, è possibile ricorrere a metodi indiretti (mediante cui la DAP è dedotta da
condotte degli individui) e a metodi diretti (in cui la DAP viene richiesta tramite inchieste
o interviste).
Tra i primi (basati sulle “preferenze rivelate” dai comportamenti), il metodo dei prezzi
edonici, è volto ad individuare caratteristiche o attributi peculiari che impattano sul valore
di un bene (ad esempio, il valore della qualità ambientale in relazione al valore di
un’abitazione); mentre il metodo dei costi di viaggio, è invece adoperato per calcolare il
valore di siti archeologici o ricreativi attraverso il costo totale che gli individui sono disposti
a pagare per raggiungere una certa località (includendo ad es. i costi di trasporto o il prezzo
d’ingresso al sito). Tra i metodi diretti, basati invece sulle “preferenze dichiarate”, si segnala
il metodo delle valutazioni contingenti, utilizzato nel caso risulti impossibile dedurre le
preferenze individuali dalle condotte: mediante un campione di individui, il regolatore
chiede il valore che essi danno al bene in questione.

e. Attualizzazione di costi/benefici tramite lo sconto intertemporale; aggregazione dei
costi e dei benefici e calcolo del beneficio netto sociale della policy;
Un’opzione regolativa spesso produce i propri effetti su un lasso temporale che può
abbracciare un elevato numero di anni; a tal proposito, è opportuno procedere
all’omogeneizzazione di grandezze monetarie. Tale procedimento “di attualizzazione”
riporta il valore dei vantaggi e degli svantaggi che si riferiscono ad anni differenti in uno
stesso punto di riferimento temporale, consentendo in questo modo di poter procedere ad
un’analisi corretta anche dal punto di vista scientifico.
E’ importante dunque che i costi e i benefici che emergono a tempi diversi siano resi
comparabili: il tasso di sconto intertemporale sociale è il criterio che riesce ad esprimere i

44
L. Cavallo, L’analisi economica dell’impatto della regolamentazione,in N. Greco, Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione, Roma, 2003.
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costi e i benefici realizzatisi in tempi diversi allo stesso istante.
Il principio sottostante tale criterio è che generalmente gli individui esprimono preferenza
nel conseguire gli stessi benefici nell’immediato piuttosto che in una fase successiva nel
tempo45, per cui valutano maggiormente le risorse attualmente disponibili rispetto a quelle
che saranno eventualmente utilizzabili in futuro. L’arco temporale da utilizzare per
l’attualizzazione deve, in linea di massima, coincidere con il periodo per il quale si ipotizza
che l’intervento continuerà a produrre costi e benefici significativi; nel caso risulti difficile
prevedere esattamente tale periodo, una valutazione basata su un arco temporale di dieci
anni dovrebbe consentire comunque una stima efficace46.
L’operazione di attualizzazione è necessaria dunque per consentire un confronto tra
grandezze monetarie riferite ad anni diversi e pertanto non omogenee: essa si sviluppa
calcolando il Valore Attuale (VA) di una grandezza monetaria X disponibile in un momento
futuro n, dato un tasso di sconto intertemporale pari a i, secondo la seguente formulazione
analitica:
V
A (X ) =

1

(1 + i )n

⋅X

,

dove il rapporto 1 (1 + i ) rappresenta il fattore di sconto, ed equivale al valore attuale di
1 euro disponibile tra n anni dato un tasso di sconto intertemporale pari ad i, mentre n è il
numero di anni trascorsi dall’entrata in vigore del provvedimento (anno 0).
Per rendere omogenee (e dunque confrontabili) queste grandezze monetarie, ogni
importo monetario X riferito ad un generico anno t dovrà essere attualizzato moltiplicandolo
per il fattore di sconto.
A questo punto si può procedere al calcolo del valore attuale della somma dei costi e dei
benefici che un’opzione regolatoria comporta dal tempo t = 0 al tempo t = n, che risultano
rispettivamente pari alle seguenti sommatorie:
n

45
S. Momigliano e F. Giovanetti Nuti, La valutazione dei costi e dei benefici nell’analisi di impatto della
regolazione, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2001.
46
Lo sconto intertemporale (detto anche tasso di sconto sociale), “i”, effettuato rispetto al tempo zero, si
chiama attualizzazione, mentre il valore di ciascuna posta espressa rispetto al tempo zero si chiama valore
attuale.
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n

V
A (C t ) = ∑
t =0

Ct

n

(1 + i )

t

e

V
A (Bt ) = ∑
t =0

Bt

(1 + i )t

,

dove C t è il flusso nel tempo dei costi mentre Bt è il flusso dei ricavi relativi ad un
determinato intervento.
La differenza dei costi e dei benefici totali è detta Valore Attuale Netto (VAN, detto
anche net present value - NPV) ed indica il valore attuale dei benefici netti complessivi di
una opzione regolatoria:
n

VAN = V
A (Bt ) − V
A (C t ) = ∑
t =0

Bt

(1 + i )t

n

−∑
t =0

Ct

(1 + i )t

.

Nell’analisi costi-benefici di una politica o progetto pubblico, il VAN indica il beneficio
sociale netto che l’opzione regolatoria è in grado di arrecare. Una politica è valutata come
desiderabile solo nel caso in cui il VAN risulti positivo ( VAN > 0).
Il beneficio netto complessivo dell’intervento va calcolato a partire dall’anno in cui il
provvedimento entrerà in vigore e viene considerato il periodo per il quale si ritiene che
l’intervento normativo continuerà a produrre costi e benefici significativi. Nella scelta tra
più opzioni di intervento possibili il criterio decisionale dovrà privilegiare la soluzione che,
a parità di condizioni, presenta il VAN più elevato e, dunque, il beneficio sociale netto
maggiore.
Il metodo del VAN presenta però due aspetti problematici: l’inquadramento dell’orizzonte
temporale dell’intervento e la scelta del tasso di sconto. La prima questione fa riferimento al
fatto che generalmente una norma ha un orizzonte infinito a differenza di quanto accade per
un normale investimento; si tratta dunque di impiegare un orizzonte comune per costi e
benefici, valutando caso per caso la soluzione tecnica migliore, mentre per il momento a cui
riferire l’attualizzazione sarebbe opportuno ricondurre le poste considerate al tempo in cui
si effettua l’analisi che proprio nel presente mira a fornire un supporto al decisore.
Per quanto riguarda la questione relativa alla scelta del tasso di sconto, tale decisione
appare particolarmente delicata e discussa a proposito della determinazione del peso
conferito ai costi e ai benefici di una norma che si manifestano successivamente rispetto
all’emanazione della stessa. La scelta del tasso di sconto diviene cruciale dal momento che
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consiste nell’affrontare un problema intergenerazionale, poiché in base al tasso utilizzato
si avrà un valore differente del VAN: una politica regolativa infatti comporta conseguenze
che spesso si ripercuotono non solo sulla generazione attuale, ma anche su quelle future. Per
cui, ad esempio, scegliere un basso tasso di sconto (da cui si ricava un VAN alto) significa
assegnare un peso maggiore ai benefici nel tempo e, dunque, ciò comporta vantaggi per le
generazioni future rispetto alla generazione attuale che sopporta il costo dell’intervento; un
incremento del tasso di sconto determinerà così una riduzione degli effetti nel tempo.
Un metodo alternativo al VAN, basato anch’esso sul concetto di attualizzazione, è
rappresentato dal Tasso interno di rendimento (TIR). Esso è definito come il valore del tasso
i che eguaglia il valore attuale dei flussi di costi al valore attuale dei flussi dei benefici, ossia
il valore del tasso di sconto che rende pari a zero il valore attuale netto di un progetto:
n

V
A (Bt ) − V
A (C t ) = ∑
t =0

Bt

(1 + TIR )t

n

−∑
t =0

Ct

(1 + TIR )t

=0

La regola generale in questo caso richiede che l’opzione regolatoria venga considerata
accettabile se il TIR è superiore al tasso di sconto sociale, indice che si propone di attualizzare
i costi e i benefici derivanti da un intervento pubblico. La finalità del policy-maker è di
verificare se il TIR offra un tasso di rendimento maggiore rispetto a quello garantito da
opzioni alternative di regolazione.
Le differenze tra VAN e TIR emergono alla luce degli obiettivi e dei risultati derivanti
dall’impiego di queste due metodologie. Grazie al VAN, ottenuto attraverso il calcolo del
tasso di sconto, si giunge a stimare non solo il valore assoluto del segno ma anche dell’impatto
netto dell’intervento; con il TIR abbiamo un indicatore che, lungi da qualsiasi considerazione
riguardo alla dimensione dell’intervento e del tasso di sconto, viene adottato per valutare la
convenienza di un determinato intervento rispetto ad alternative espresse in forma implicita
dal tasso di sconto sociale, rilevando dunque la propria efficacia nei casi in cui sorgano dubbi
sulla natura del tasso di sconto da utilizzare. Generalmente nell’AIR il tasso di sconto sociale
risulta predeterminato e uguale per ogni progetto. In sede di valutazione di interventi di
regolazione, l’impiego del VAN viene privilegiato a quello del TIR, in quanto maggiormente
teso all’identificazione della dimensione dell’impatto; mentre alla luce del risultato riveste
importanza minore la natura del tasso di sconto.
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f. Analisi di sensitività
L’analisi di sensibilità è la procedura che permette di testare la consistenza e l’affidabilità
del risultato finale dell’ACB (cioè, i benefici netti) valutando la sensibilità dei risultati alle
ipotesi formulate nel corso dell’intero processo. Essa infatti evidenzia quanto i benefici netti
previsti siano sensibili alle variazioni prodotte da assunzioni, fondamentali per la misurazione
degli stessi.
In altre parole, “tale analisi consiste nel costruire scenari alternativi ottenuti variando le
principali ipotesi assunte nell’analisi per misurare la sensibilità dei risultati a queste ipotesi
e quindi la robustezza dei risultati ottenuti”47. L’ACB sarà tanto più affidabile quanto più il
segno e la misura del VAN non si discostano una volta testate le assunzioni alternative di
maggiore rilievo.
Nel caso vengano formulate assunzioni su un elevato numero di variabili, risulterà
complesso oltreché oneroso procedere ad un’analisi di sensibilità su tutte le assunzioni
previste per l’ACB (considerate inoltre tutte le possibili combinazioni di tali ipotesi); in
questi casi sarà più efficace ed utile ricorrere ad un’analisi di tipo parziale sugli indicatori
suscettibili di notevole incertezza e capaci di maggiore impatto sui risultati. L’analisi
parziale verifica la variazione del beneficio netto per ciascuna delle ipotesi formulate,
analizzando l’impatto di ogni ipotesi considerata singolarmente, ferme restando tutte le
altre. Dato l’ingente ammontare dei costi operativi che l’analisi di sensibilità può produrre,
è consigliabile adottare la stessa, non per tutte le assunzioni, ma solamente per le variabili
effettivamente “strategiche” (come ad esempio il tasso di sconto sociale)48.
Delineati i connotati dell’ACB che, come si è detto, rappresenta la metodologia più
utilizzata e completa nell’ambito dell’analisi di impatto regolatoria, si può procedere
all’esposizione dei punti più problematici di essa legati essenzialmente ai suoi aspetti
procedimentali.
Innanzitutto, molte problematiche sono per lo più determinate dalla sussistenza di
vincoli di informazione e di misurazione: per realizzare un’ACB è necessaria un’ingente
quantità di informazioni di cui il regolatore non sempre dispone.

47
L. Cavallo, L’analisi economica dell’impatto della regolamentazione,in N. Greco, Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione, Roma, 2003.
48
S. Momigliano e F. Giovanetti Nuti, La valutazione dei costi e dei benefici nell’analisi di impatto della
regolazione, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2001.
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In secondo luogo, non è facile passare alla fase di quantificazione e di monetizzazione
soprattutto quando si tratta di valutare beni che non hanno prezzo di mercato. In quest’ultimo
caso si può incorrere nel rischio di dare una determinazione meramente arbitraria di prezzi,
gravando sulla significatività ed oggettività delle informazioni e sulla portata delle valutazioni
risultanti. Inoltre il tentativo di valutare correttamente i costi risarcitori di un potenziale
danno non assicura la possibilità di determinare il valore della violazione dei diritti dei
soggetti danneggiati49.
Al problema della quantificazione e monetizzazione si aggiunge la questione dell’impatto
distributivo che un opzione regolativa può avere sulla collettività: nonostante l’ACB sia
considerata la tecnica analitica più completa, essa considera l’impatto netto (VAN) degli
interventi pubblici solo dal punto di vista dell’efficienza economica, e di conseguenza
un’opzione sarà adottata esclusivamente se i suoi benefici, che ricadono su un determinato
gruppo sociale, compensano i relativi costi, benché ricadenti questi ultimi su un altro gruppo
sociale. Viene quindi ignorata la questione della proporzionalità; dell’equità e dell’impatto
distributivo dell’intervento normativo secondo criteri di giustizia sociale50. L’ACB “tende ad
assumere che la presente distribuzione della ricchezza sia accettabile; che quest’ultima non
distorca l’analisi; e che la regolazione o la de-regolazione abbiano un impatto insignificante
sulla distribuzione della ricchezza. In realtà, la modalità con la quale le persone attribuiscono
valori è una conseguenza, almeno in parte,del loro benessere, e ignorare ciò comporta che
l’utilizzo dell’ACB sia favorevole a coloro che detengono un potere economico”51.
Specificando la stessa checklist dell’OCSE di far luce sugli effetti redistributivi connessi
all’azione regolatoria, si rivelano necessari quegli strumenti di correzione che apportano
migliorie sotto il profilo distributivo. E’opportuno evidenziare come, nell’ambito delle
analisi incentrate sull’efficienza economica, il criterio della giustizia distributiva resti sullo
sfondo; e gli economisti assumono l’attuale distribuzione della ricchezza tra i consociati
come un dato, rappresentando tra di essi un fattore di disaccordo che viene rimesso a

49
L. P. Thiele, Limiting Risks: Environmental ethics as a policy primer, in Policy Studies Journal, Peter
deLeon School of Public Affairs-Chris Weible School of Public Affairs, University of Colorado, Denver, 2000.
50
2000.

E.R. House, The Limits of Cost Benefit Evaluation, in Evaluation, Sage Publications, Thousand Oaks,

51
R. Baldwin e M. Cave, Understanding Regulation. Theory, Strategy, and Practice, Oxford University
Press, Oxford, 1999.
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valutazioni politiche52.
Infine, gran parte della teoria economica si è chiesta fino a che punto possano impiegarsi
strumenti empirici senza che questi costituiscano un vincolo, un impedimento, all’effettivo
dispiegarsi della decisone politica. Le tecniche operative adottate possono effettivamente
sostituirsi all’intervento del regolatore? L’AIR fallisce qualora venga adoperata da parte di
specialisti e tecnici, mentre avrà risvolti positivi se l’analisi sarà accompagnata da forme di
coinvolgimento collettivo in sede di elaborazione delle decisioni regolative, in questo senso
supportando (e non sostituendo) l’azione governativa53.

2.3.2 Analisi Costi- Efficacia
L’Analisi Costi-Efficacia (ACE) o Cost Effectiveness Analysis è uno strumento di
valutazione delle politiche pubbliche, più limitato rispetto all’ACB, che consente di operare
un confronto tra un certo numero di alternative in base ai loro costi e ad una stessa misura
di efficacia quantificabile ma non monetizzabile (come ad esempio il numero di vite umane
salvate). I costi vengono misurati come costi unitari, cioè per unità di beneficio: ad esempio
il costo per nuovo occupato; il costo per percentuale di incidenti diminuiti. L’impossibilità
di confrontare costi, espressi in unità monetaria, e benefici, espressi invece in termini
fisici (e difficilmente riconducibili a valori monetari o a grandezze quantitative), rende
praticamente improbabile il calcolo dell’impatto netto di un intervento in termini monetari,
e il conseguente calcolo del beneficio sociale netto complessivo. Per ovviare a tale difficoltà
(consistente dunque nel confrontare grandezze con unità di misura non omogenee) e, al
tempo stesso, al fine di individuare l’opzione regolatoria più opportuna ed appropriata, si
procede con l’ACE servendosi di determinati indici di costi-efficacia che consentono un
raffronto tra le varie alternative oggetto di analisi. In particolare si segnalano due tipologie
di indici di costi-efficacia:
a. Il primo indice calcola il costo medio (in denaro) per unità di risultato ottenuta (per
esempio il costo per una vita umana salvata) e si ottiene rapportando il costo C di

52

R. Cooter, U. Mattei, P. G. Monateri, R. Padolesi, T. Ulen, Il mercato delle regole, il Mulino, 2006.

53
F. De Francesco, l’AIR nel processo di riforma della regolazione, in Rivista Trimestrale di Scienza
dell’Amministrazione, Franco Angeli, Milano, 2000.
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ciascuna alternativa i con i benefici quantificati ma non monetizzati relativi
all’alternativa
stessa.
L’indice
di
costo
medio
per
C
E
i
unità
di
risultato
che
ne
risulta
è
il
seguente:
C
E

i

= Ci Ei

Mediante il calcolo delle varie alternative in base a questo indice è possibile ordinare
i progetti maggiormente convenienti, a partire da quello comportante il minor costo
per unità di risultato (che è da preferire)54;
b. Il secondo tipo di indice, complementare a quello precedente, è l’indice di risultato
per unità di costo e opera il rapporto tra i benefici (sempre quantificati, ma non
monetizzati) con i relativi costi. La formula impiegata è la seguente:
E
C i = Ei Ci .
L’ACE ha trovato ampio utilizzo soprattutto nella prassi anglosassone, in modo particolare
nei settori della sicurezza stradale, della sanità e della difesa nazionale, ovvero ambiti in cui
specialmente gli analisti di formazione tecnico-scientifica (ad esempio,medici e ingegneri)
sono meno inclini ad accettare il controverso passaggio della monetizzazione di costi e
benefici di beni “intangibili” (vita, tempo, salute, ambiente) richiesto dall’analisi costibenefici.
Il fatto che il metodo dell’analisi costi-efficacia non si soffermi sugli obiettivi da
raggiungere o sull’opportunità degli stessi, ma solo sul costo imposto alla collettività (in
vista di quell’obiettivo) rappresenta al contempo un punto di forza e di debolezza. Da un
lato è vantaggioso perchè evita l’insorgere di discussioni e di controversie, soprattutto a
livello politico, in merito all’obiettivo da raggiungere, permettendo di confrontare solamente
le opzioni alternative meno costose e più “sostenibili”. Dall’altro mostra segni di debolezza
perché esula da un adeguato ragionamento circa l’opportunità di perseguire uno specifico
obiettivo piuttosto che un altro e circa l’esistenza di una soglia minima di beneficio netto
che giustifichi la stessa implementazione dell’opzione regolatoria.
Un altro limite dell’ACE sta nell’attenzione rivolta ad una gamma più ristretta di impatti

54
OECD, FIAS/Word Bank Group, Introductory Handbook for Undertaking Regulatory Impact Analysis,
OECD, 2008.
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del provvedimento rispetto a quelli inclusi nell’ACB: si ricordi infatti che l’analisi costiefficacia confronta le diverse alternative relativamente ad un unico beneficio, mentre, di
norma, ciascuna alternativa presenta molteplici benefici. A ciò si aggiunga che nel mondo
anglosassone, per esigenze di semplificazione, vengono conteggiati tra i costi solo quelli
contabili, tralasciando quindi tutti i costi opportunità e provocando in questo modo
l’insorgere di notevoli divergenze tra i costi sociali di un intervento e quelli in pratica
considerati55.

2.3.3 Analisi Costi-Utilità
L’Analisi Costi-Utilità (ACU) è una metodologia di valutazione impiegata nei paesi
anglosassoni per progetti medico-sanitari, contraddistinta dall’utilizzo di una particolare
unità di misura che combina insieme la durata della vita con la qualità della stessa: il
cosiddetto QALY (acronimo di Quality Adjusted Life Years), impiegato nella valutazione
degli incrementi dell’aspettativa di vita connessi ad interventi sanitari alternativi. Il QALY
corrisponde all’aspettativa di vita di un anno in condizioni di buona salute; il valore 0
corrisponde alla morte. Per esempio, se l’introduzione di una nuova tecnica chirurgica
permette al malato di sopravvivere in media sei anni in più, ma le condizioni dopo l’operazione
sono tali da venir giudicate pari a 0.2 QALY, l’effetto dell’intervento sull’aspettativa di vita
sarà solo di 1.2 anni. In sintesi l’Analisi Costi-Utilità non costituisce altro che una tipologia
di costi-efficacia che elabora una misura di efficacia maggiormente articolata.

2.3.4 Compliance Cost Assessment e il metodo “Standard Cost Model”
Il metodo dei costi di conformità o Compliance Cost Assessment è probabilmente il più
immediato, e consiste nel considerare esclusivamente tutti i costi dell’intervento regolatorio
che ricadono su determinate categorie (come imprese, cittadini, lavoratori e Pubblica

55
S. Momigliano e F. Giovanetti Nuti, La valutazione dei costi e dei benefici nell’analisi di impatto della
regolazione, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2001.
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Amministrazione)56. Tale metodologia, escludendo dall’analisi l’entità dei benefici arrecati
da una certa opzione regolatoria, verifica che il totale dei costi di un intervento non abbia
un impatto così rilevante da rendere la sua implementazione difficilmente sostenibile per
i destinatari. Si tratta, dunque, di costi che derivano dalla necessità di adempiere ad una
prescrizione normativa (per questo sono talvolta detti anche compliance costs o costi di
adeguamento) come la regolazione attinente alla “sicurezza sul lavoro” , valutata soltanto
in relazione ai costi che impone alle imprese, trascurandone i relativi benefici; o i costi
per l’introduzione dell’Euro, gravanti sul sistema bancario e su altri soggetti. I vantaggi
principali risiedono nella semplicità tecnica e nell’immediatezza con la quale vengono
rilevati i dati e valutati in base ai costi.
Il limite di un simile approccio, alquanto parziale, è legato all’impossibilità di definire in
maniera esaustiva l’impatto complessivo dell’intervento e di verificare che il suo costo totale
possa essere compensato dagli effetti positivi a vantaggio dei consociati. Si segnalano, tra le
parziali varianti apportabili all’analisi, particolari approcci di valutazione dei costi in
relazione a singole categorie sociali, come: l’analisi di impatto sulle imprese, che analizza
soltanto i costi sostenuti dalle imprese (in particolare, le piccole e medie imprese) per
adeguarsi agli obblighi imposti dall’intervento regolatorio; e l’analisi di impatto fiscale o
di bilancio, che considera invece l’impatto di un determinato intervento sul bilancio dello
Stato e risulta particolarmente utile qualora la decisione circa l’implementazione di una
certa opzione regolativa dipenda in modo cruciale dalla volontà politico-amministrativa.
Tale metodo, inoltre, permette di analizzare efficacemente il costo complessivo a carico
dello Stato quando i costi specifici siano distribuiti a vari livelli di governo.
Nell’ambito dell’analisi dei compliance costs, viene compreso lo Standard Cost Model,
metodo che senza dubbio ha ormai assunto una certa rilevanza all’interno delle politiche
europee di better regulation. La sua realizzazione è stata ispirata dall’esigenza di individuare,
stimare, e successivamente ridurre, gli oneri amministrativi, ovvero quei costi che le imprese
private sopportano per l’adempimento di obblighi informativi derivanti da disposizioni di
legge e di regolamento (norme, leggi, decreti, norme e decreti ministeriali). Lo SCM è un
metodo di analisi di tipo quantitativo con l’obiettivo principale di fornire stime circa il

56
G. Coco, M. Martelli, F. Sarpi, Strumenti per il miglioramento della regolamentazione e la
semplificazione:l’Analisi di Impatto della Regolazione nell’esperienza applicativa in Italia, in Astrid Rassegna,
2006.
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livello degli oneri in questione associati ad ogni attività amministrativa che un’impresa deve
compiere per adempiere ad un obbligo informativo57.
Nel valutare un intervento saranno computati come oneri amministrativi soltanto i costi
generati da un adempimento informativo previsto da atti normativi. Dato che non tutti gli
obblighi di informazione impongono (e dunque, costituiscono) oneri per le imprese, si rivela
necessaria una previa enucleazione di quelli che costituiscono un effettivo onere
amministrativo. “Un obbligo di informazione è l’obbligo di ottenere o predisporre
informazioni (che consistono in una serie di dati o comunicazioni) e successivamente
renderle disponibili alle autorità pubbliche o a terzi. Si tratta di un obbligo a cui le imprese
non possono sottrarsi senza infrangere la legge”58. Sono compresi tra gli oneri amministrativi
anche gli obblighi di informazione verso terzi che non impongano direttamente all’impresa
di informare l’autorità pubblica: sarà invece questa a provvedervi, informando i terzi soggetti
(per esempio i privati e i consumatori) sulla condotta delle imprese o sulle caratteristiche
dei prodotti59. Risulta cruciale, per stabilire se un obbligo informativo determini o meno un
onere amministrativo, l’esistenza di correlate disposizioni di legge o di regolamento.
Lo SCM si prefigge di individuare e quantificare gli oneri amministrativi imposti dalle
regolazioni alle imprese, includendo nel calcolo sia i costi sostenuti una tantum –
generalmente nella fase iniziale di adeguamento alla nuova regolazione – sia i costi da
sostenere regolarmente (i costi che un’impresa deve affrontare per stare al passo con la vigente
normativa o con nuove leggi), non considerando invece i costi connessi all’adempimento
sostanziale della regolazione. Il modello è stato originariamente elaborato per allinearsi,
quanto più possibile, alla struttura delle norme.

57
Standard Cost Model Network, The International Standard Cost Model manual: measuring and reducing
administrative burdens for businesses, 2004, disponibile su www. oecd.org.
58
SCM Network, The Standard Cost Model – a framework for defining and quantifying administrative
burdens for businesses, OECD, 2004.
59
Il manuale dello SCM redatto nel 2004 dall’International Working Group on Administrative Burdens
(2004) ha identificato 17 tipologie principali di obblighi informativi: 1) produrre rapporti/informazioni; 2) fare
domanda per una licenza; 3) fare domanda di riconoscimento di specifiche capacità; 4) registrare/misurare dati
sensibili; 5) monitorare un fenomeno sensibile su un lungo arco temporale; 6) compilare rapporti periodici;
7)ispezionare/esaminare materiali/strumentazioni/attrezzature/personale;8) fare domanda per permessi o
esenzioni; 9) adeguare piani(ad esempio di emergenza); 10) cooperare con ispezioni/controlli; 11) etichettare
per terze parti; 12) fornire informazioni a terze parti; produrre documenti; 14) prendere atto/informarsi su
nuova regolazione; 15) procedure di appello/obiezioni; 16) rispondere ai reclami; 17) registrarsi presso un
elenco/registro.
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Prima di iniziare l’analisi, la norma viene accuratamente esaminata allo scopo di
individuare l’obbligo informativo in essa contenuto. Per adempiere a tale obbligo informativo
l’impresa deve fornire specificamente dati richiesti o effettuare comunicazioni (che
costituiscono l’obbligo di informazione); si ipotizza che l’adempimento di un onere
informativo ogni anno comporti l’esecuzione da parte dell’impresa di una serie di attività
amministrative: ai fini di una valutazione analitica, il singolo onere informativo viene
dunque scomposto in un certo numero di attività amministrative elementari, a cui viene
assegnato un costo. Gli oneri informativi possono pertanto essere stimati sommando tutti i
costi derivanti da ogni singola attività di base, secondo la seguente formula algebrica:
OA =∑ P * Q,
dove: P indica il costo medio di un’attività amministrativa richiesta, ed è dato da:
P = Tariffa * Tempo,
dove la tariffa, se interna, è il costo orario del lavoratore, se esterna, consiste nei costi
sostenuti per l’esternalizzazione del servizio (costi per commercialisti, legali, etc.).
La lettera Q, che invece rappresenta il numero complessivo di volte all’anno in cui una
comunicazione viene trasmessa, è determinato da:
Q = Numero di imprese * Frequenza60.
A differenza dell’AIR, il modello SCM e l’attività di misurazione e riduzione degli oneri
amministrativi non sono stati “importati” in Europa dagli Stati Uniti ad opera del Regno
Unito (il paese, cioè, più progredito in tema di better regulation), ma sono stati originariamente
elaborati nei Paesi Bassi dove, nel 2003, è stata realizzata una stima di tutti gli oneri per le
imprese associati alla regolazione con lo scopo di ridurne l’ammontare del 25% entro il
termine massimo di cinque anni (cd. baseline measurement). Successivamente il modello
SCM è stato sperimentato da svariati paesi europei, assumendo rapidamente un ruolo
centrale nell’agenda politica dell’Unione Europea: a meno di otto anni dalla sua nascita, la
misurazione degli oneri amministrativi è attualmente effettuata da tutti gli Stati Membri,

60
La riduzione degli OA potrà avvenire secondo alcune modalità, tra cui: a) riduzione nella frequenza
della trasmissione di informazioni al minimo necessario; b) controllo che non venga richiesta più volte la
medesima informazione, ed eliminazione degli eventuali doppioni; c) introduzione di soglie per le prescrizioni
di trasmissione di informazioni. Standard Cost Model Network, The International Standard Cost Model manual:
measuring and reducing administrative burdens for businesses, 2004, disponibile su www. oecd.org.
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oltre che in Canada, Sud Africa e Nuova Zelanda. Tale diffusione è stata senz’altro favorita
sia da un intensa attività di scambio di esperienze e best practices ma soprattutto dal fatto
che l’adozione di tale modello – rispetto all’AIR – non richiede un cambiamento “culturale”
delle amministrazioni. A ciò si aggiunge il fatto che esso risulta facile da comunicare
alle parti interessate, in quanto porta a proposte di riduzione chiaramente identificabili.
I paesi Europei si sono trovati d’accordo nel considerare la misurazione non come mero
strumento fine a se stesso, ma come importante strumento di valutazione della regolazione
per sviluppare interventi di semplificazione diretti ad una concreta riduzione del carico
dei costi aziendali, capace di dare un contributo significativo allo sviluppo delle capacità
competitive delle imprese. L’Italia è stato uno dei primi paesi ad aver sperimentato lo SCM
nel 2005, adottando poi a regime, a partire dal 2007, la misurazione degli oneri amministrativi
con il coordinamento dell’ UANAS (Ufficio per l’Attività Normativa e Amministrativa di
Semplificazione) del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP). Sicuramente, l’input
più efficace all’attività di misurazione è rappresentato dall’art. 25 della l. 133/2008, che
ha introdotto il cosiddetto “taglia-oneri”, il quale prevede l’adozione di un programma
d’azione per la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi associati agli obblighi
informativi con l’obiettivo di ottenere una riduzione del 25% entro il 201261.
Dal punto di vista applicativo, una volta identificati gli obblighi informativi (che derivano
dall’analisi della normativa) bisogna anzitutto formulare, attraverso la consultazione di
professionisti e di esperti o prendendo a riferimento un campione significativo di imprese
(ad esempio, per l’Italia dovranno essere considerate per lo più le piccole-medio imprese)
una stima degli oneri sostenuti dalle imprese oggetto di misurazione.
Lo SCM, in particolare, è diretto ad individuare e quantificare gli obblighi informativi
non necessari, obsoleti e superflui i quali, non essendo stati eliminati, ostacolano l’attività
delle imprese e appesantiscono con il loro carico burocratico l’economia stessa del paese;
tale tipologia di oneri, oltre ad essere considerata eccessivamente onerosa da imprese e
cittadini, grava anche sull’azione delle pubbliche amministrazioni. Una volta quantificati gli
obblighi informativi non necessari, lo SCM sarà in grado di fornire le necessarie informazioni
di base di cui necessitano le parti interessate per la definizione di politiche di semplificazione

61
F. Sarpi, La crociata contro gli oneri amministrativi: attori, processi, tecniche e risultati della misurazione
degli oneri amministrativi in alcuni paesi europei: un’analisi comparata, Astrid, 2009.
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normativa. Il metodo tuttavia si rivela incompleto e parziale poiché non prevede alcun
tipo di calcolo e stima dei benefici della legislazione in vigore o di altre opzioni politiche
alternative ma solo delle tipologie di costo che non derivino da obblighi informativi (gli
OA, appunto).
Seppur rivesta un’importanza secondaria tra la vasta gamma di strumenti di better
regulation, e rimanga complementare, ma non certo sostitutivo, ad una completa analisi di
impatto della regolamentazione, lo SCM è uno strumento particolarmente efficace di
accountability del policy maker; esso infatti, fornisce al regolatore un preciso indice
quantitativo dell’onerosità del sistema normativo su cui il regolatore è chiamato a rispondere.
In questo modo, lo SCM agevola il regolatore a tenere viva l’attenzione sul problema degli
oneri amministrativi risultati eccessivi62.

2.3.5 Analisi del Rischio
L’Analisi del Rischio o Risk Assessment consiste nell’analisi dei rischi conseguenti ad un
intervento regolatorio (o opzione regolativa). Il rischio può essere definito come la probabilità
che si realizzi l’ipotetica conseguenza di una policy. La relativa misurazione richiede di
procedere ad una stima delle conseguenze stesse e del loro impatto sulla collettività, seguendo
tre passaggi successivi63: in primis, si identifica il rischio dell’intervento delineando una
serie di possibili conseguenze dei suoi effetti (in modo da definirne il rischio connaturato);
successivamente si procede alla stima delle probabilità che le conseguenze si realizzino;
infine, andrà valutato l’impatto del verificarsi del rischio previsto.
Nel valutare il rischio non bisogna escludere l’eventualità che l’intervento regolatorio
determini comportamenti distorsivi per i destinatari, generando così maggiori costi di quelli
conseguenti all’intervento medesimo. Ad esempio, una nuova regolazione che determini un
aumento degli oneri a carico delle imprese, potrebbe incentivare queste ultime ad

62
G. Coco, M. Martelli, F. Sarpi, Strumenti per il miglioramento della regolamentazione e la
semplificazione:l’Analisi di Impatto della Regolazione nell’esperienza applicativa in Italia, in Astrid Rassegna,
2006.
63
National Research Council, Risk Assessment in the Federal Government:Managing the Process, National
Academy Press, Washington DC, 1983.
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intraprendere progetti certamente più rischiosi ma al tempo stesso più remunerativi
(moral hazard): il regolatore dovrà dunque tenere conto che tale opzione indurrà a
comportamenti distorsivi, generando senz’altro costi maggiori. Tale metodologia risulta
dunque particolarmente utile per il regolatore in relazione alla decisione da adottare
riguardo una certa opzione regolatoria; sarà dunque fondamentale identificare un soglia
minima (threshold) che giustifichi un intervento di regolazione.
Questo tipo di analisi risulta inoltre utile per individuare il livello di rischio ottimale di
regolazione che la collettività considera accettabile: a tal riguardo risulta necessario
analizzare la distribuzione delle preferenze e delle aspettative dei singoli destinatari
dell’intervento e distinguere il rischio “reale” dell’intervento da quello “percepito”64.
Se il rischio “reale” è inferiore a quello “percepito”, l’intervento rischia di non essere
recepito favorevolmente dalla società o di avere un impatto netto inferiore di quello atteso.
Sarà in questo caso fondamentale procedere alla diffusione di informazioni circa il livello
esatto di rischio rendendo così i destinatari in grado di conoscere la natura effettiva e l’entità
del rischio connesso all’intervento.

2.3.6. Analisi Rischio-Rischio
L’analisi rischio-rischio o risk-risk analysis compie un passo in avanti rispetto all’analisi
del rischio, valutando non soltanto i rischi specifici del provvedimento, ma anche il tradeoff in termini di rischio, identificando i rischi indiretti che potrebbero influenzare in maniera
rilevante la decisione finale. Tale trade-off si sostanzia nella eventualità che alla riduzione
di un rischio aumenti un rischio di diversa natura. Ad esempio, i vaccini (volti a ridurre
un certo tipo di rischio per la salute) potrebbero avere effetti collaterali tali da più che
compensare la riduzione del rischio di venire colpiti da una certa malattia.
Anche in questo caso, la comunicazione dei risultati dell’analisi effettuata risulterà
determinante ai fini dell’efficacia dell’intervento: se gli effetti collaterali dei vaccini sono
limitati, un’opportuna comunicazione può essere fondamentale al fine di ridurre il divario
tra rischio “reale” e rischio “percepito” facilitando la diffusione degli stessi. L’analisi rischio-

64

R.B. Cumming, Is risk assessment a science? in Risk Analysis, Society for Risk Analysis, McLean, 1981.
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rischio è più elaborata e complessa dell’analisi del rischio; ma le difficoltà procedurali sono
compensate dal numero maggiore di informazioni utili ai fini della scelta dell’opzione di
regolazione.

2.3.7 Analisi Multi-Criteriale
L’Analisi multi-criteriale è un metodo di valutazione non monetaria che, a differenza dei
precedenti che sono “mono-criteriali” (ad esempio: l’ACB è basata sulla differenza tra costi
e benefici espressi in una stessa unità di misura), consente al policy-maker di formulare un
giudizio di convenienza socio-economica sugli interventi in relazione a più criteri di
riferimento, che possono essere esaminati in maniera autonoma o simultanea65. I criteri
di valutazione, indipendentemente dalla loro natura monetaria, quantitativa e qualitativa,
sono ponderati in maniera diversa rispetto agli obiettivi previsti dal regolatore. Tale
metodo, attraverso cui si confrontano grandezze non omogenee, è finalizzato alla scelta tra
diverse soluzioni alternative e trova frequente applicazione nella valutazione di progetti di
investimento con rilevante impatto sociale e ambientale66.
Il procedimento d’analisi consta di quattro passaggi fondamentali:
•
gerarchizzazione dei criteri: il decisore politico fornisce una graduatoria dei criteri
di valutazione secondo un ordine di priorità decrescente; applicando il criterio più
importante viene identificato un insieme di soluzioni ottimali che va a restringersi
gradualmente attraverso l’applicazione di criteri successivi e decrescenti in ordine di
importanza, fino ad ottenere un’unica soluzione finale;
• aggregazione dei criteri: i vari criteri vengono assimilati al fine di individuare un
unico criterio a cui riferirsi per la scelta della soluzione migliore;
• costruzione di relazioni di surclassamento: consiste nel distinguere i criteri accettabili
da quelli non accettabili sulla base delle preferenze del policy-maker;
• procedure interattive o di compromesso: consiste nell’individuare una soluzione di

65
E. Beinat-P. Nijkamp, Multicriteria evaluation in land-use management: methodologies and case studies,
Kluwer, Dordrecht,1998.
66
A. Zappetella, M. Bresso, G. Gamba, Valutazione ambientale e processi di decisione:metodi e tecniche
di valutazione di impatto ambientale, NIS, Roma, 1992.
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compromesso che soddisfi il decisore mediante una serie di approssimazioni
successive67.

CAPITOLO III
IL COINVOLGIMENTO DEI DESTINATARI: LA CONSULTAZIONE
3.1 Le caratteristiche dell’attività di consultazione
La consultazione segna un passaggio fondamentale nell’Analisi di Impatto della
Regolazione. Tale strumento permea l’intero processo AIR, dalla fase di identificazione
delle problematiche che hanno portato all’attivazione di un processo di regolazione, fino
alla fase di valutazione delle opzioni di regolazione attuabili dall’amministrazione.
A conferma dell’importanza di tale attività, sia l’OCSE che l’Unione Europea in numerosi
documenti ufficiali hanno vivamente raccomandato l’impiego di strumenti consultivi
miranti a rendere partecipi i destinatari (diretti ed indiretti) degli interventi regolativi;
anche le Guide Air predisposte dai governi nazionali sottolineano l’importanza fondamentale
di tale meccanismo partecipativo in sede di valutazione dell’impatto di un intervento,
divenuto quindi essenziale per lo svolgimento dell’intera analisi. L’OCSE fa esplicito
riferimento alla consultazione nei decaloghi sui principi di better regulation e sulle best
practices per l’AIR68, mentre la Commissione Europea se ne occupa nel Libro Bianco sulla

67
L. Cavallo, L’analisi economica dell’impatto della regolamentazione,in N. Greco, Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione, Roma, 2003.
68
OECD, Regulatory Impact Analysis: Best Practices in OECD Countries, Parigi, 1997.
Nel 1997 l’Ocse ha predisposto un Report sull’analisi di impatto della regolazione nel quale elenca le best
practises in tema di Air:
•
massimizzare l’impegno politico a favore dell’Air:
•
ripartire accuratamente le competenze tra i diversi soggetti incaricati del programma Air;
•
formare i responsabili delle regolamentazioni;
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riforma delle istituzioni e delle politiche europee69: apporti che evidenziano tutti l’importanza
e la necessità dell’utilizzo della consultazione, ai fini di un pieno e diffuso coinvolgimento
da parte di coloro che sono interessati direttamente alla futura proposta di regolazione e che
partecipano al processo di decisione regolativa (i cosiddetti stakeholders. Riprendendo le
best practices redatte dall’OCSE, il ricorso alla consultazione consente all’amministrazione
di facilitare l’acquisizione di due tipologie di informazioni rilevanti:
• la rilevazione delle esigenze (sociali, economiche e giuridiche) di uno specifico
contesto e l’individuazione del problema da risolvere mediante la regolazione;
• l’elaborazione della gamma di opzioni regolatorie rilevanti e l’eventuale quantificazione
delle categorie di costi e benefici ad esse associate;
Il tema della consultazione è stato trattato a più riprese nel dibattimento sulla riforma
della regolazione poiché risponde a due esigenze particolari. Da un lato, risolve questioni
legate alla sovrapposizione/stratificazione normativa (verticale ed orizzontale) secondo una
logica multilivello; dall’altro, risponde alla necessità di attivare una procedura di
legittimazione popolare dei pubblici poteri, sempre più frequentemente soggetti ad un
processo di declino del consenso da parte della collettività e quindi dei destinatari degli
interventi stessi. In questo senso, la consultazione consente di ridurre in modo significativo
l’asimmetria informativa del policy-maker, che grava principalmente su settori caratterizzati
da un elevato grado di complessità, in cui il coinvolgimento dei destinatari nella definizione
di regolazioni risulta cruciale (vedi ad esempio il settore finanziario)70.
Se a livello teorico la fase consultiva riveste una certa importanza, riscuotendo notevole
successo a livello europeo, sotto il profilo strettamente operativo si registrano tuttavia una
serie di difficoltà connesse alla validità metodologica degli strumenti impiegati,

•
•
•
•
•
•
•

utilizzare un metodo analitico coerente ma flessibile;
elaborare e adottare strategie adeguate per la raccolta di dati;
mirare gli sforzi destinati alla realizzazione dell’Air;
integrare l’Air nei processi di elaborazione delle politiche, a partire dallo stadio più precoce possibile;
diffondere i risultati in maniera chiara;
consultare il più possibile gli interessati;
attivare l’Air sia a riguardo delle disposizioni già in vigore, sia per le nuove disposizioni.

69

Commissione Europea, La governance europea. Un Libro bianco, COM(2001)428, Bruxelles, 2001..

70
F. Cannata, M. Quagliariello, Analisi di impatto della regolamentazione bancaria: metodologie e
applicazioni, Mercato, Concorrenza, Regole, 2007.
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all’attendibilità dei risultati conseguiti e all’effettiva incidenza delle attività realizzate
sull’esito dei processi decisionali. Più specificamente, gli aspetti problematici delle pratiche
di consultazione riguardano:
• l’intempestività rispetto alle fasi del processo regolativo;
• il rischio di esclusione - formale o sostanziale - di soggetti invece rilevanti in relazione
al problema oggetto di intervento, ma con scarso potere di mobilitazione;
• la mancanza di trasparenza nel reperimento delle informazioni a sostegno delle
preferenze espresse;
• la tendenza a restringere il campo di analisi alle sole posizioni convergenti, riducendo
il potenziale di conflittualità fra regolatori e regolati;
• la distorsione collegata alla generalizzazione di opinioni invece non rappresentative;
• la genericità dei dati raccolti e la non pertinenza in rapporto ai fini dell’AIR.
Analizzare le criticità dell’azione consultiva significa riflettere sulle potenzialità di tale
strumento il quale, inserito nel dibattito più generale sulla riforma della regulation, si
interconnette con le modalità di comunicazione pubblica e di coinvolgimento dei cittadini
nel processo decisionale. Distinguiamo quindi tre modelli applicativi di tale attività che, pur
complementari fra loro nella prassi, si differenziano per il diverso grado di partecipazione
dei cittadini:
a. la “divulgazione di informazioni da parte di autorità regolative su decisioni già
approvate o in corso di approvazione, specificatamente rivolta ai soggetti interessati
ovvero, più in generale, all’opinione pubblica”;
b. la “richiesta di informazioni, opinioni e valutazioni da parte di autorità regolative
rivolta a specifiche categorie di soggetti sociali ed economici, e anche a esperti, e
finalizzata alla identificazione delle esigenze che potrebbero rendere opportuno un
intervento regolativo o di ri-regolazione in uno specifico settore, ovvero delle
preferenze associate a strategie diversificate di azione”;
c. infine, lo “scambio di informazioni, conoscenze e prese di posizione fra autorità
regolative e rappresentanti di organizzazioni di interessi finalizzato alla negoziazione,
formale o informale, delle preferenze sulla posta in gioco relativa ad un problema
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settoriale”71.
Col primo tipo di comunicazione si fa riferimento ad una forma di dialogo unidirezionale,
dall’alto verso il basso, poco incline ad instaurare un’effettiva partecipazione dei cittadini, e
disinteressata a qualsiasi tipo di “retroazione comunicativa” (feedback), motivo per cui
risulta scarsamente indicata ad inserirsi nelle procedure AIR. Simili considerazioni si hanno
con la terza tipologia, descrivibile come una modalità di negoziazione o concertazione
la quale, pur prevedendo un maggiore coinvolgimento dei destinatari come esito di un
coordinamento comunicativo bidirezionale, si connota per un eccessivo restringimento del
campo di azione. Tale modalità di comunicazione, infatti, limita il coinvolgimento nella
fase decisionale ai soli soggetti “rappresentativi” (ad esempio: lavoratori sindacalizzati
e associazioni di imprenditori), non contemplando determinate categorie o soggetti che
potrebbero invece essere di grande utilità sotto il profilo della valutazione di impatto. Si
riscontra invece una notevole aderenza all’AIR con la seconda tipologia, definibile come
vera e propria attività di consultazione, caratterizzata da uno scambio bidirezionale di
informazioni tra il regolatore e i cittadini più o meno coinvolti, che comporta un feedback da
parte della collettività interessata. Tale forma di comunicazione, inoltre, riesce ad eliminare
il cosiddetto rischio di “cattura” ad opera dei regolati (di solito non assicurata dalle pratiche
di negoziazione o di concertazione) e consente un’indagine quanto più approfondita e
rigorosa sulle questioni legate al processo regolatorio. Si tratta di uno scambio reciproco: da
un lato il regolatore acquisisce informazioni dagli stakeholders , dall’altro questi ricevono
un feedback dal policy-maker in merito ai risultati della consultazione72.
La consultazione non viene quindi a identificarsi come una pratica concertativa, o come
una metodologia attraverso la quale rendere pubbliche decisioni politiche già elaborate, ma
si presenta come vero e proprio strumento di indagine e ricerca, finalizzato alla raccolta di
dati, opinioni e informazioni per agevolare il policy-maker nella valutazione dei vantaggi e
degli svantaggi connessi alle differenti alternative regolatorie.
La consultazione si rivela particolarmente utile ed efficace nel facilitare lo scambio
reciproco di informazioni. Questo a sua volta agevolerà forme di pubblicità dello strumento
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Commissione Europea, La governance europea. Un Libro bianco, COM(2001)428, Bruxelles, 2001.
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A. La Spina,S. Cavatorto, La consultazione nell’Analisi dell’Impatto della Regolazione, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Rubbettino, 2001
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d’analisi e dei relativi risultati che saranno facilmente reperibili dai soggetti coinvolti nella
fase decisionale. Un aspetto problematico può riguardare l’individuazione e la scelta degli
stakeholders da consultare. In generale, quanto più è maggiore il numero di coloro che hanno
interessi specifici sulla proposta regolatoria, tanto più saranno le persone da consultare.
Inoltre, la scelta dipende dall’ambito e dalla materia da regolare.

3.2 Le tecniche di consultazione per l’AIR
Passando ad un esame più approfondito dei risvolti pratici della consultazione, è
opportuno procedere all’enunciazione delle più diffuse tecniche di consultazione:
a. inchieste campionarie;
b. “panels”;
c. interviste semistrutturate;
d. pubblicizzazione di un documento di consultazione e richiesta di risposte in forma
scritta (procedura notice-and-comment);
e. “focus groups”;
f. metodo “Delphi”.

a. inchieste campionarie
Le inchieste campionarie si basano generalmente su una serie di indagini, sottoforma di
interviste o questionari strutturati, rivolti a soggetti interessati all’intervento presi a
campione e riconducibili/appartenenti a diverse categorie sociali. Questa tecnica si
caratterizza per la limitata libertà di scelta conferita sia all’intervistato (il quale può
rispondere in base a una cerchia di alternative prestabilite) che all’intervistatore. I
questionari possono essere rivolti da intervistatori addestrati ad hoc, telefonicamente o
faccia-a-faccia. Le indagini presentano tali caratteristiche in quanto strettamente funzionali
ad un trattamento oggettivo e corretto dei dati ottenuti e allo svolgimento di un’analisi più
adeguata delle relazioni tra le variabili e le ipotesi studiate. L’utilizzo di tale pratica consultiva
è subordinata alla presenza di determinate condizioni quali la possibilità di disporre di una
sufficiente quantità di risorse finanziarie e di diverso tempo (necessario per la redazione dei
questionari, la compilazione dei medesimi, l’elaborazione dei dati ottenuti); la possibilità
di avere categorie di riferimento ben determinate da cui estrarre campioni rappresentativi;
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l’effettiva compilazione dei questionari da parte dei soggetti campione; la formulazione di
ipotesi attendibili sulla base delle quali formulare domande significative a risposta chiusa.
La tecnica dell’inchiesta campionaria è dunque attuabile soltanto al verificarsi di
particolari condizioni; risulta eccessivamente dispendiosa ed esige tempi d’attuazione troppo
lunghi, rivelandosi poco utile all’AIR e difficilmente attuabile. Per ovvi motivi, la tecnica
viene utilizzata per raccogliere informazioni su preferenze e disponibilità a pagare, ma non
su giudizi ad ampio raggio.

b. panels
La tecnica dei panels consiste nell’organizzare gruppi di individui o imprese che vengono
ripetutamente sottoposti a questionari per un determinato arco temporale.
I panels possono essere più o meno ampi e dunque più o meno rappresentativi degli
interessi presenti nella realtà di riferimento. Ai c.d. piccoli panels, composti da soggetti
informati del tutto o in parte sull’argomento, si affiancano i grandi panels, tipicamente
rappresentativi dell’intera popolazione di riferimento e perciò composti da un ingente
numero di persone.
Il piccolo panel comporta un dispendio economico meno oneroso in merito all’inchiesta
campionaria e garantisce, al contempo, un’elevata percentuale di risposte, benchè non del
tutto accettabili ed attendibili a livello statistico.
Il grande panel, invece, comportando costi maggiori (ma pur sempre inferiori rispetto
all’inchiesta campionaria) viene impiegato con frequenza limitata e solo per un numero
esiguo di applicazioni. Per tale ragione spesso si realizzano dei panels multiscopo (in cui
l’opinione dei componenti verte su più argomenti), che hanno il vantaggio di costare
relativamente poco, pur risultando approssimativi quanto a validità e attendibilità dei
risultati.
In definitiva, la tecnica del panel ( piccolo, grande o multiscopo che sia), può sembrare
superficialmente un’efficace soluzione, relativamente poco costosa, al problema della
consultazione, ma presenta difetti tali (soprattutto nelle consultazioni relative a informazioni
fattuali, nonché, se si tratta di piccoli panels, in quelle su preferenze e atteggiamenti) da
indurre a sconsigliarne l’utilizzo o a raccomandarlo solo in concorrenza con altre tecniche

56

Osservatorio sull’Analisi di Impatto della Regolazione © www.osservatorioair.it www.facebook.com/osservatorioair

Premio per le migliori tesi in materia di valutazione degli effetti della regolazione. Edizione 2011

Premi

F. Gennaro, L’analisi di impatto della regolamentazione. Verso una terza via italiana?

di consultazione73.

c. interviste semistrutturate
Le interviste semistrutturate si rifanno ad una tecnica basata su una specifica traccia, più
o meno dettagliata, di cui l’intervistatore dispone, nella quale sono prestabiliti i contenuti
del colloquio (con domande aperte e chiuse) con l’intervistato. Tale tecnica ha un grado
medio di onerosità e rapidità ed ha il merito di riportare risultati attendibili ed esaustivi,
qualora venga portata avanti da soggetti capaci di monitorare adeguatamente il lavoro
degli intervistatori e aventi un livello adeguato di conoscenza della materia oggetto di
intervento e della metodologia di ricerca. La scarsa capacità delle interviste semistrutturate
di rappresentare la popolazione di riferimento al punto da riprodurne solo in parte
caratteristiche e atteggiamenti tipici, rende il metodo stesso poco funzionale alla fase di
rilevazione delle preferenze.
d. pubblicizzazione di un documento di consultazione e richiesta di risposte in forma
scritta (procedura “ notice-and-comment”)
Mediante tale tecnica, il policy-maker rende pubblico l’atto di regolazione e il relativo
documento di consultazione e attende che pervengano commenti in forma scritta entro un
determinato arco temporale. E’ una procedura poco costosa e facilmente realizzabile a cui si
aggiunge il pregio di raccogliere informazioni ed opinioni dettagliate ed approfondite (anche
in rapporto a tematiche caratterizzate da una certa complessità), poiché offre la possibilità di
commentare a chiunque sia interessato. Tale pregio è controbilanciato però da un parziale
grado di rappresentatività: non tutti, infatti, hanno la possibilità di intervenire (ad esempio:
per incompetenza, per mancanza di informazioni o per incapacità di utilizzo di mezzi di
comunicazione); dunque, nonostante le apparenze, tale strumento può essere inadatto a
dare riscontro delle preferenze e degli atteggiamenti della popolazione.
e. focus groups
I focus groups sono piccoli gruppi di soggetti coinvolti in un potenziale intervento

73
Cabinet Office, An Introductory Guide. How to Consult your Users, Cabinet Office: Service First
Publications, London, 2000.
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regolativo (destinatari diretti, esperti, esponenti di categorie di cittadini direttamente o
indirettamente chiamati in causa, amministrazioni pubbliche competenti), che vengono
appositamente convocati dal regolatore per rispondere a domande e fornire opinioni in
merito all’atto di regolazione da adottarsi. Ogni focus group viene preparato, condotto ed
analizzato da personale addestrato ad hoc. Questa tecnica di consultazione comporta una
serie di vantaggi: il costo relativamente modesto (progettazione dei focus e analisi dei dati,
moderatori); la rapidità di realizzazione; l’indagine approfondita dei temi (non conseguibile
tramite l’utilizzo di un questionario a risposte chiuse); la possibilità di coinvolgere i vari
focus groups e di farli interagire (circostanza che permette un approfondimento maggiore
rispetto alla pratica dell’intervista semistrutturata). “E’ evidente che i focus groups, pur
favorendo certamente l’emergere di preferenze e atteggiamenti durante l’interazione tra i
partecipanti, non sono rappresentativi rispetto alle popolazioni di riferimento, e come tali
sono strutturalmente inadatti ad individuare in modo completo e a misurare la presenza di
tali preferenze e atteggiamenti nella popolazione”74.

f. metodo “Delphi”
Il metodo “Delphi” è un modello interattivo suddiviso in svariate fasi di valutazione delle
opinioni di un gruppo di esperti e ha la finalità di far convergere l’opinione più esaustiva e
completa in un’unica espressione. Tale tecnica di consultazione viene utilizzata quando le
altre tecniche non funzionano a causa di incertezze sulla materia e dell’ “ignoranza” del
policy-maker. Risulta particolarmente utile nella fase di individuazione della problematica
da affrontare per mezzo di un intervento di regolazione e nella fase di definizione degli
obiettivi e delle opzioni, fasi contraddistinte da elevata incertezza.
Non è possibile scegliere , tra quelli poc’anzi elencati, il metodo migliore: la decisione di
adottare una tecnica piuttosto che un’altra è strettamente correlata agli obiettivi da
raggiungere e alle caratteristiche del problema in esame. Talvolta, sulla base di questi
parametri, si rivela necessaria l’adozione congiunta di più strumenti. In generale, alla luce
dello scopo da realizzarsi, la scelta di adottare una tecnica di consultazione dovrebbe basarsi
almeno su tre criteri : I) l’onerosità di realizzazione dell’approccio; II) l’attendibilità e la

74
A. La Spina,S. Cavatorto, La consultazione nell’Analisi dell’Impatto della Regolazione, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Rubbettino, 2001.
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validità dei risultati conseguiti; III) l’utilità e l’esaustività dei risultati ai fini dell’AIR.
Infine, occorre ribadire che il successo della consultazione dipende dalla sensazione dei
soggetti partecipanti di essere stati effettivamente coinvolti nell’iter decisionale ( benché
essa non miri ad istaurare alcun vincolo di tipo rappresentativo o negoziale, se non nei casi
espressamente previsti). E’ uno strumento volto a rilevare le percezioni e le valutazioni dei
destinatari diretti circa la natura, l’entità e la distribuzione (sociale, temporale, spaziale)
dei costi e dei benefici legati ad un intervento pubblico. La responsabilità politica rimane
comunque del policy-maker75.

CAPITOLO IV
I PRINCIPALI MODELLI DI IMPACT ASSESSMENT

4.1 GLI STATI UNITI
4.1.1 Le tappe principali della riforma regolativa
Gli Stati Uniti sono stati il primo Paese ad avere adottato una procedura di AIR e ad aver
introdotto con successo una cultura di analisi di impatto all’interno del processo regolatorio.
Gli USA costituiscono, senza dubbio, uno dei sistemi più efficienti all’interno dell’OCSE in
tema di sperimentazione di strumenti di analisi di impatto della regolazione, tanto da
rappresentare oggi un benchmark cui ispirarsi per i policy-makers.
L’attenzione nei confronti dell’impatto dell’assetto normativo sul contesto socioeconomico risale alla fine degli anni ’60, quando l’attività di regolazione conobbe, anche
attraverso l’istituzione di molteplici agenzie, un incremento notevole soprattutto in settori

75
G. Coco, M. Martelli, F. Sarpi, Strumenti per il miglioramento della regolamentazione e la
semplificazione:l’Analisi di Impatto della Regolazione nell’esperienza applicativa in Italia, in Astrid Rassegna,
2006.
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quali la salute pubblica, l’ambiente e la sicurezza. A tale ingerenza statale nell’economia del
Paese il presidente Nixon si oppose, da un lato accrescendo l’importanza del Bureau of Budget,
trasformandolo nell’Office of Management and Budget (OMB)76, e dall’altro avviando il
cosiddetto Quality of Life Review (1971), un progetto che mirava a frenare lo sviluppo della
normativa ambientale, avvertita sempre di più come un ostacolo dalle imprese di settore;
tale scopo veniva raggiunto imponendo alle agenzie regolative (come condizione essenziale
di “buona qualità” della regolazione) di considerare le varie alternative di intervento e di
calcolare ex-ante i costi delle imprese derivanti dal rispetto delle nuove norme in materia
ambientale. Tale progetto, seppur limitato alla sola normativa ambientale e agli effetti a
carico delle imprese, può considerarsi come un primo tentativo di valutazione degli effetti
della regolazione; inoltre per la prima volta l’attività regolativa veniva contestata e messa in
discussione da un punto di vista di efficienza economica. Tuttavia il Quality of Life Review
ebbe scarsi risultati: esso infatti, seppur ideato come canale privilegiato per la consultazione,
finì per accrescere in pratica il “rischio di cattura” del regolatore da parte dei gruppi di
interesse.
Più tardi, intorno agli anni ’70, la situazione economica statunitense fu caratterizzata da
un periodo di forte stagflazione causata dalla crisi petrolifera di quei tempi (1973-74), che
determinò un considerevole peggioramento delle performance dell’economia americana e
una riduzione di competitività del Paese rispetto a quella europea e giapponese.
Al fine di dare un sostegno all’imprese e di ridurre il corpo normativo esistente,
l’amministrazione Ford emanò nel 1974 l’Executive Order77 11821, con cui veniva imposto
alle agenzie regolative di accompagnare le proposte regolative con il cd. Inflation Impact
Assessment, un rapporto che mostrava l’impatto atteso delle proposte da emanare
sull’aumento del tasso di inflazione. Venne istituito il Council of Wage and Price Stability
(CWPS), organismo che aveva il compito di controllare che i rapporti presentati dalle

76
E’ il 1921 quando negli USA venne istituito il Bureau of Budget. Nella sua veste iniziale, tale organo è
un semplice ufficio di consultazione tecnica, volto a garantire l’attuazione dell’indirizzo presidenziale in certi
settori. Trasformato nel 1970 in OMB, l’ufficio è, oggi, responsabile del coordinamento dell’azione delle varie
agenzie e della loro coerenza con l’indirizzo presidenziale; per fare ciò verifica i bilanci e controlla l’operato
delle diverse agenzie, coordinandone alcune attività. L’istituzione dell’Office of Management and Budget
rappresenta il primo embrione dell’analisi di impatto della regolazione.
77
L’ “Executive Order” non è una legge; è piuttosto è una direttiva emanata dal Presidente alle agenzie su
come portare avanti il loro operato.
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agenzie includessero un’analisi completa sugli effetti inflazionistici delle proposte. Il Council
era un organo di controllo, composto essenzialmente da economisti, il quale cominciò
progressivamente ad utilizzare, nel valutare l’impatto potenziale delle proposte legislative,
la metodologia di Analisi Costi-Benefici. Tale modello fu successivamente modificato nel
1976 in “Economic Impact Statements”, mediante l’emanazione da parte del presidente Ford
dell’Executive Order 11949.
Sotto la presidenza di Carter (divenuto presidente nel 1977) il processo di riforma della
regolazione ebbe un ruolo significativo. Ne è conferma l’Executive Order 12044 attraverso
cui si richiedeva alle agenzie proponenti un’analisi dettagliata ex-ante delle proposte di
legge. A questo scopo, si istituisce nel 1978 il Regulatory Analysis Review Group (RARG),
composto da 36 agenzie indipendenti e monitorato dal Council of Economic Advisors,
incaricato di valutare le dieci norme più “significative” emanate ogni anno. Infine, venne
istituito il Regulatory Council, con il compito di pubblicare un Calendario della Regolazione
Federale che riassumeva le principali proposte con l’indicazione dei relativi costi e benefici.
Nell’ambito del processo di riforma, la svolta più incisiva si ebbe con la presidenza
Reagan, il quale fissò tra le priorità del suo programma di governo la riforma della regolazione,
sia in termini di deregulation (ridimensionando drasticamente il ruolo dello Stato nell’attività
economica), sia in termini di efficienza e di efficacia del processo normativo.
L’emanazione dell’Executive Order 12291 (1981) segna la nascita dell’analisi di impatto
della regolazione: viene infatti introdotto per le agenzie federali l’obbligo di effettuare il
Regulatory Impact Analysis (RIA) per ogni proposta regolativa e di riconsiderare la portata
della normativa esistente, in modo da abrogare o semplificare le norme più irragionevoli78.
Il compito di controllare l’operato delle agenzie e di valutare il livello qualitativo delle
analisi fu affidato all’Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA)79; l’analisi doveva
descrivere dettagliatamente costi e benefici delle regole da introdurre, illustrando, altresì,

78
Il RIA deve accompagnare qualunque atto normativo che può comportare una spesa superiore a 100
milioni di dollari o, comunque, che può comportare una spesa sensibile dei costi o dei prezzi sul mercato o,
ancora, significativi effetti negativi sulla concorrenza o su altri settori dell’economia. EO 12291 disponibile in:
http://www.thecre.com/pdf/EO12291.PDF.
79
L’OIRA, ufficio per gli affari istituzionali e regolamentari, era stato creato durante l’amministrazione
Carter, come organo interno all’Office of Management and Budget (OMB). L’OMB occupa una posizione
“centrale” all’interno dell’esecutivo, conducendo una vera e propria gestione centralizzata dei progetti delle
executive agencies svolgendo analisi di impatto regolativo di progetti basata su valutazioni di costi-benefici e
sui draft regulatory programs.
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la fattibilità di ipotesi alternative.
In particolare, l’OIRA aveva - e ha tutt’ora - la facoltà di sospendere la proposta oggetto
di analisi in caso di RIA non dettagliata, rinviandola all’agenzia proponente, e di richiedere
a quest’ultima una revisione, ed in particolare, un’analisi costi-benefici più esauriente80.
Per risolvere le possibili controversie tra le agenzie e l’OIRA fu creata la Task Force on
Regulatory Relief, guidata dal Vice Presidente Sr. Bush81.
Il successivo Decreto Presidenziale 12498 del 1985 introduceva la regulatory agenda,
(una relazione annuale sui progetti di regolazione in corso) la quale favorì l’avvio del
cosiddetto “grand experiment”82, ovvero la pubblicazione di un Report annuale su costi e
benefici totali dell’intero corpus normativo federale vigente, contestualmente alle relative
tecniche adottate nella realizzazione delle analisi di impatto, in primo luogo l’ACB.
Sotto la presidenza Sr. Bush, il ruolo che precedentemente era stato assegnato alla Task
Force on Regulatory Relief fu ricoperto dal Council on Competitiveness, presieduto dal
Vice-Presidente Quayle. La sua attività consisteva nell’abrogare le norme federali che
ostacolavano la competitività delle imprese, proponendosi allo stesso tempo di minimizzare
gli oneri della regolazione a carico dell’economia. Agenzie federali, ambientalisti, sindacati
e commissioni del Congresso contestavano spesso il fatto che l’OMB (e soprattutto, l’OIRA)
facesse un uso improprio del potere di veto, grazie al quale l’ufficio bloccava di fatto una
proposta che non apprezzava semplicemente rinviando la review: ciò sfociava infatti in
un incremento degli oneri della regolazione, soprattutto nei settori della salute pubblica,
dell’ambiente e della sicurezza.
La via d’uscita da questa battuta di arresto avvenne durante l’amministrazione Clinton,
con l’emanazione dell’Executive Order 12866 (settembre 1993), che sostituiva l’Order 12291
di dodici anni prima83.

80
Da qui derivala definizione dell’ “OMB” come una sorta di “stanza di compensazione regolatoria” V. A.
La Spina, G.Majone, Lo stato regolatore, Il Mulino, 2000.
81
La Task Force on Regulatory Relief aveva anche il compito di stimare i risparmi di costi derivanti dalla
messa in opera della nuova procedura AIR prevista dall’ Executive Order 12291 del 1981. Secondo i dati della
Task Force, la riforma introdotta aveva generato un risparmio pari a circa dieci miliardi di dollari ogni anno.
Oggetto di numerose critiche, l’organismo fu abolito nel 1983, di fatto determinando il rafforzamento dell’OMB.
82
A. Renda, Impact Assessment in the EU: the State of the Art and the Art of the State, Centre for
European Policy Studies, Brussels, 2006.
83
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Le novità più interessanti introdotte da tale provvedimento furono:
• la richiesta esplicita alle agenzie proponenti di indicare gli obiettivi da raggiungere
con la regolazione e non più i comportamenti dei destinatari della regolazione
(sancendo di fatto l’abbandono della command and control regulation);
• il riconoscimento all’OMB del potere di esprimere un giudizio sugli eventuali contrasti
emersi dalla proposta regolatoria oggetto di analisi (e di completare la review), entro
un termine di novanta giorni dalla presentazione della scheda AIR da parte
dell’agenzia. Qualora, scaduto il termine, non venivano risolte le divergenze tra
OMB e agenzia proponente, si avviava la procedura di risoluzione delle controversie
da parte del Presidente o del Vice-Presidente84;
• l’imposizione di una maggiore trasparenza nell’attività dell’OIRA. In particolare
l’Ufficio era chiamato ad indicare in un apposito registro pubblico lo status delle
norme oggetto di controllo, i consigli dati alle agenzie, le comunicazioni scritte
avvenute con le stesse, i nomi delle persone che hanno partecipato a riunioni. Ciò
consenti una diffusione crescente della cultura della qualità sia delle proposte, sia
delle tecniche di analisi economica sottostanti;
• l’introduzione di una “soglia di esenzione”, stabilendo che soltanto i testi regolatori
più “significativi” sarebbero stati revisionati da parte dell’OMB. Questa restrizione
dell’ambito di controllo delle proposte normative era finalizzato ad evitare che
sorgessero inefficienze dovute all’abnorme carico di lavoro in capo all’OMB durante
la sua attività di oversight del processo di regolazione85.
• la particolare attenzione riservata all’analisi ex-ante di costi e benefici. In particolare
con tale EO è caduta la prescrizione per cui i benefici devono essere necessariamente
superiori ai costi: occorre solamente che i costi siano giustificati dalla ratio della

pdf.
84
Veniva in questo modo superato uno dei principali problemi che la riforma precedente normativa aveva
prodotto: l’incondizionato potere di veto conferito all’OMB, grazie al quale l’ufficio poteva bloccare una norma
che non riteneva apprezzabile semplicemente rinviando continuamente la review.
85
Prima dell’avvento di Clinton,infatti, l’OMB, composto da uno staff di soli 40 impiegati, aveva revisionato
in media oltre 2.200 regolazioni federali l’anno. Le proposte di regolazione più “significative” erano quelle il cui
impatto potenziale fosse superiore a cento milioni di dollari. A. Renda, Impact Assessment in the EU: the State
of the Art and the Art of the State, Centre for European Policy Studies, Brussels, 2006.
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normativa86.
L’Executive Order 12866 si inquadrava in un più ampio contesto di riforma della
regolazione, che interessava anche la condotta del Congresso (esentato dall’obbligo di AIR).
Si evidenziano in particolare due provvedimenti. Il primo, il Government Performance and
Result Act (1993), obbligava i Dipartimenti a presentare un piano strategico annuale al
Congresso, in cui inserire obiettivi prioritari, strategie e i dati disponibili concernenti costi e
benefici dei relativi interventi. L’Unfunded Mandates Reform Act (1995), prevedeva invece
che il Congressional Budget Office stimasse i costi delle proposte regolatorie e che le agenzie
individuassero l’opzione più adeguata secondo la tecnica del cost-effectvieness.
Per quanto concerne la presidenza di G. W. Bush, modifiche significative si ebbero in
merito alla struttura istituzionale dell’AIR, e che riguardano principalmente la figura del
Vice-Presidente (la cui figura venne rimossa) e il ruolo dell’OIRA. Quest’ultimo fu
trasformato “da semplice collaboratore e consulente delle agenzie governative in vero e
proprio adversarial gatekeeper, arbitro e garante della qualità delle analisi di impatto
prodotte dalle amministrazioni”87. Fu inoltre gradualmente potenziata la dotazione di staff e
risorse all’interno dell’Ufficio, portando al suo interno anche ingegneri e scienziati. A ciò si
aggiungeva l’introduzione dello strumento delle prompt letters, mediante il quale J. Graham
(storico amministratore dell’OIRA) raccomandava alle agenzie federali di intraprendere le
iniziative più urgenti, dandovi perciò importanza prioritaria.
Il rafforzamento dei poteri in capo all’OIRA dipese in maniera cruciale dalla rimozione
del Vice-Presidente dall’incarico di revisione dei processi regolatori, così come previsto
dall’ EO 13258 (2002)88.
Tale cambiamento seguiva a due tipi di critiche che riguardavano l’eccessivo potere
dell’esecutivo (per mezzo del quale influenzava le decisioni burocratiche) e la convinzione
che il coinvolgimento del Vice-Presidente all’interno del processo regolatorio aumentasse i

86
F. Cacciatore, Autorità indipendenti e nuova disciplina della VIR: tanto rumore per nulla?, Osservatorio
AIR, 2010.
87
A. Renda, Qualcosa di nuovo sull’AIR? Riflessioni al margine del dibattito internazionale sulla better
regulation, Luiss Roma, Giugno 2006.
88
EO 13258 del 2002 disponibile in: http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=2002_
register&docid=fr28fe02-173.pdf.
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costi procedurali di adozione di eventuali proposte89.

4.1.2 Il modello di AIR statunitense
La procedura AIR statunitense coinvolge sostanzialmente due soggetti: le agenzie federali
dell’Executive Branch e l’OIRA. L’analisi di impatto della regolazione è prevista soltanto in
riferimento alla legislazione secondaria (quella prodotta, dunque, dalle agenzie federali) e
non alle norme di rango primario emanate dal Congresso. Sono esonerate dal procedimento
AIR le Indipendent Regulatory Commissions90. Anche se l’AIR è di fatto limitata alle
sole proposte provenienti dalle agenzie governative, l’attività di oversight sulle autorità
indipendenti è prevista dal Congressional Review Act (1996). Quest’ultimo prevede che
tutte le agenzie proponenti sono tenute ad inviare le norme prodotte al Congresso per la
relativa revisione, il quale, ad opera del Congressional Budget Office può annullare qualsiasi
norma entro 60 giorni91.
Le agenzie devono anzitutto notificare all’OIRA tutte le proposte regolatorie, indicandone
il carattere di significatività (la determinazione della “significatività” non è comunque
vincolante per l’oversight agency). E’ l’OIRA che stabilisce in via definitiva i progetti da
dichiarare “non significativi”; “significativi” o, infine, “economicamente significativi”92.
Per le proposte “non significative” non si prevede alcuna tipologia di analisi economica:
il progetto di legge seguirà, dunque, il suo normale iter legislativo.
Per le proposte “significative”93(rules and regulations), invece, l’agenzia proponente deve

89
A. Renda, Impact Assessment in the EU: the State of the Art and the Art of the State, Centre for
European Policy Studies, Brussels, 2006.
90
In particolare, tutte le agenzie hanno l’obbligo di elaborare una particolare agenda contenente il cd.
Regulatory Plan, in cui vanno inseriti: gli obiettivi dell’agenzia proponente; una sintesi delle norme ritenute
“significative”; la normativa di riferimento; una descrizione delle esigenze sottostanti la decisione di intervenire.
Il Regulatory Plan va poi trasmesso (il primo giugno di ogni anno) all’OIRA. Dunque, pur non essendoci un
obbligo di AIR, sono comunque previsti strumenti di trasparenza e di accountability. F. Sarpi, op cit.,2001.
91
Tuttavia, secondo molti esperti, considerata la natura altamente “politica” del modello statunitense, una
simile estensione minerebbe l’indipendenza stessa delle stesse agenzie dall’esecutivo. A. Renda, op.cit.,2006.
92
Il direttore dell’OIRA ha dieci giorni di tempo dalla presentazione dell’azione regolatoria per prendere
una decisone al riguardo.
93

Secondo quanto stabilito dall’ EO 12866 del 1993, per “significativi” s’intendono gli interventi
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presentare all’OIRA: una bozza del progetto regolatorio e una scheda con cui s’individua
l’esigenza che giustificano l’azione stessa e, contestualmente, una valutazione dei costi e dei
benefici attesi dell’intervento.
Infine, per le proposte ritenute “economicamente significative”94, l’agency è tenuta a
presentare, ai sensi della Circolare A-4 dell’OMB (2003), non solo la documentazione
prevista per i progetti “significativi”, ma anche un’adeguata analisi di impatto della
regolazione.
Da un punto di vista operativo, il modello AIR statunitense si compone essenzialmente
di due fasi.
Nello stadio iniziale l’agenzia proponente elabora un documento di AIR preliminare sul
provvedimento da adottare, nella quale vengono individuate e confrontate le varie opzioni
regolatorie (tra cui l’opzione zero) potenzialmente idonee a rispondere alle esigenze rilevate.
L’agenzia potrà dunque procedere alla stima dei costi e dei benefici legati a ciascuna alternativa,
fornendo una prima valutazione dell’impatto atteso della regolazione. Il documento di AIR
preliminare poi viene pubblicato e sottoposto, per un periodo di 60 giorni, a consultazione
pubblica (mediante la procedura“notice-and-comment rulemaking”, il cui svolgimento è
coordinato dall’OMB), durante il quale i soggetti interessati possono fornire le loro opinioni
e dare suggerimenti in relazione all’opzione regolatoria ritenuta “migliore” (e che s’intende
adottare) dall’agency, in base ai calcoli effettuati95.

(rules and regulations) che presentano una o più tra le seguenti caratteristiche:
1. provocare un effetto annuo sull’economica quantificabile in almeno cento milioni di dollari o generare,
comunque, un effetto negativo sull’economia, su un settore economico, sull’occupazione o sull’ambiente,
sia a livello federale sia locale;
2. interferire con una norma generata o programmata da un’altra agenzia;
3. alterare l’impatto finanziario di prestiti e tariffe;
4. proporre nuove questioni politiche o legali al di fuori delle priorità del Presidente.
94
Ai sensi della Circolare A-4 dell’OMB, la “significatività economica” è definita in relazione alle norme
che abbiano un impatto atteso medio sull’economia (in termini di costi, benefici e trasferimenti) superiore a
cento milioni di dollari l’anno. La Circolare richiede un’analisi più approfondita per le norme che rientrano in
tale tipologia rispetto a quelle di tipo “significative”. La Circolare è disponibile in: http://www.whitehouse.gov/
sites/default/files/omb/assets/omb/circulars/a004/a-4.pdf. M. Martelli, L’Air in chiave comparata, Astrid, 2009.
95
Già la Section 553 dell’Administrative Procedure Act del 1946 (APA) riconosceva il diritto dei cittadini
ad essere consultati. L’importanza delle consultazioni fu ribadita poi dallo stesso EO 12866 (da esso definite
“conferences”). L’OCSE ha ritenuto che, nonostante l’indiscussa validità delle stesse, il processo di notice-andcomment si risolva spesso in un mero processo formale che impedisce il dialogo e la cooperazione tra governo
e cittadini. OCSE, The OECD Review of Regulatory Reform in the United States, OCSE, Parigi, 1999.
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Trascorso il periodo di notice-and-comment, l’agenzia predispone un documento di AIR
finale (“the final RIA”), ovvero un’analisi di impatto della regolazione conclusiva, che
consiste essenzialmente nell’applicazione dell’ACB alle opzioni scelte.
A questo punto l’agenzia può sottoporre la proposta di legge e la relativa AIR al giudizio
dell’OIRA che, entro 90 giorni, decide se approvare o rigettare la proposta, sulla base della
bontà o meno dell’AIR svolta dalle agenzia. Se la proposta viene approvata, l’iter procede;
altrimenti ha inizio una fase di negoziazione iterativa fra l’OIRA e l’agenzia, che può
sfociare o nell’approvazione definitiva da parte dell’OIRA (nel caso in cui l’agenzia abbia
migliorato la qualità dell’analisi) o nel rigetto della proposta. Il progetto di regolazione, se
approvato, può essere pubblicato nel Federal Register, in cui vengono spiegate le ragioni del
mancato recepimento dei commenti più importanti e descritte le modifiche più significative
apportate.
Si segnala, in particolare, come durante la presidenza G. W. Bush il numero dei progetti
di legge rigettati o archiviati sia significativamente aumentato: ciò fu dovuto al ruolo assunto
dall’OIRA quale adversarial gatekeeper, dopo la cancellazione del Vice-Presidente96.
E’con l’amministrazione Clinton che il sistema di valutazione regolativa ha assunto
l’assetto attualmente vigente, riferendosi precisamente all’ EO 12866 del Settembre 1993.
Al fine di migliorare il lavoro che le agenzie devono svolgere per effettuare le analisi di
impatto, l’OMB ha predisposto nel 2003 le guidelines contenute nella “Circolare A-4”, la
quale deriva il suo approccio dagli obiettivi considerati nell’EO 12866.
Secondo tali linee-guida97, l’analisi di impatto ha l’obiettivo di valutare in che modo la
regolazione possa essere attuata nel modo più efficiente, al fine di massimizzare il beneficio
netto della società, specificando inoltre che l’analisi può essere usata come elemento di
prova in sede giudiziaria, per dimostrare che la regolazione finale dell’agenzia ha basi
ragionevoli98. In particolare, la Circolare A-4 afferma che: “laddove tutti i costi e i benefici

96
A. Renda, Impact Assessment in the EU: the State of the Art and the Art of the State, Centre for
European Policy Studies, Brussels, 2006.
97
La Circolare A-4 definisce il RIA come “uno strumento di regolazione che le agenzie utilizzano per
prevedere e valutare le possibili conseguenze delle proposte, che fornisce un modo formale di organizzare gli
elementi di prova riguardo gli effetti principali delle varie alternative che devono essere considerati nel corso
dello sviluppo di una certa regola”; il RIA inoltre “consente al regolatore di conoscere se i benefici di un’azione
sono tali da giustificare i costi o di sapere quale altra possibile alternativa è la più conveniente”.
98

C. O’Connor Close, D. J. Mancini, Comparison of US and European Commission guidelines on Regulatory
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possono essere quantificati ed espressi in unità monetarie, l’analisi costi-benefici fornisce
al policy-maker una chiara indicazione delle alternative più efficienti, ovvero, l’alternativa
che genera il maggior beneficio netto per la società”.
L’ACB è considerato dunque come il metodo da preferire: valutando, infatti, ciascuna
opzione mediante tale logica, i vantaggi e gli svantaggi vengono espressi in una stessa unità
di misura, rendendo pertanto immediato il confronto tra le varie opzioni. L’ACB dovrebbe
essere effettuata per tutti i processi normativi e per tutte le opzioni considerate attuabili e
rilevanti nell’Impact Assessment, con il computo dei costi e dei benefici incrementali.
Accanto all’ACB viene poi suggerita l’Analisi Costi-Efficacia che, secondo le guidelines
dovrebbe essere integrata con l’ACB, o alternativamente ad essa. L’A-4 auspica una ACE per
gli atti di regolazione il cui obiettivo primario sia il miglioramento della salute o della
sicurezza.
Il regolatore dovrà valutare i costi e i benefici monetizzabili, quelli solo quantificabili e
quelli che non possono essere né monetizzati né quantificati.
Relativamente ai costi e ai benefici quantificabili, le guidelines indicano i diversi metodi
da utilizzare per quantificare e monetizzare gli stessi (ad esempio: metodi di mercato; metodo
delle preferenze rivelate; metodo delle preferenze dichiarate). Nel caso in cui, invece, la
quantificazione e la monetizzazione non sia possibile, verrà adottato un approccio di
valutazione di tipo qualitativo.
La Circolare contiene pure una discussione approfondita dei tipi di fallimenti di mercato
che le regolazioni possono affrontare e include inoltre l’uso di meccanismi regolatori quali
controlli ai prezzi e ai salari o restrizioni all’entrata per raggiungere gli obiettivi delle
agenzie.
Secondo l’ A-4, l’analisi di impatto della regolazione deve essere effettuata seguendo tre
passaggi fondamentali:
a. la motivazione dell’esigenza sociale che conduce all’azione regolatoria;
b. l’esame degli approcci alternativi all’intervento di regolazione, indicando come essi
possano rispondere all’esigenza da soddisfare;
c. la valutazione di costi e benefici – sia qualitativi che quantitativi – dell’azione proposta

Impact Assessment/Analysis, Industrial Policy and Economic Reforms Papers No.3, 2007.
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e delle alternative possibili
Ulteriore elemento caratterizzante l’analisi di impatto statunitense è l’importanza
assegnata al ruolo della consultazione e della trasparenza. In particolare la Circolare impone
che i terzi possano valutare chiaramente come il policy-maker sia giunto alle stime dei costi
e dei benefici e possano altresì riprodurre i calcoli con le informazioni contenute nell’AIR.
L’A-4 e l’EO 12866 non impongono di includere nell’analisi indicatori di performance,
anche se il sistema AIR statunitense fa sì che gli effetti siano valutati da soggetti esterni sia
prima della fase finale della regolazione, sia nella fase successiva all’implementazione della
stessa. L’unico requisito di analisi post-regolatoria negli USA è previsto dal Regulatory
Flexibility Act (Sezione 610) del 1980 che impone alle agenzie di riesaminare la regolazione
da loro adottata, che abbia un impatto significativo sulle piccole imprese (small entities) e
la pubblicazione annuale dell’attività regolativa in un’agenda della regolazione federale.
L’analisi deve essere effettuata entro dieci anni dal provvedimento finale99.

4.1.3 I motivi del successo dell’AIR negli USA
Senza dubbio gli USA hanno sperimentato, negli ultimi trent’anni, una delle riforme
regolative più efficienti all’interno dell’OCSE, dato che l’introduzione e l’utilizzo dello
strumento AIR ne hanno migliorato l’attività normativa e hanno consentito che questa fosse
non più un ostacolo alla crescita economica, ma elemento di sviluppo100.
Innanzitutto, le ragioni del successo AIR sono legate strettamente alla presenza di due
elementi connessi tra di loro. Da un lato, un valido design istituzionale, retto da un’opportuna
distribuzione delle responsabilità tra i vari organi, dall’altro, l’input politico a favore del
rilancio della qualità della regolazione, basato sulla “competizione inter-istituzionale”. In
questo senso, la presenza di un ampio numero di organi che intervengono congiuntamente,
ma con ruoli ben definiti, nel regulatory process ha facilitato l’implementazione e lo

99

M. Martelli, L’Air in chiave comparata, Astrid, 2009.

100 F. Sarpi, La continuità istituzionale come garanzia di successo dell’AIR: il caso degli Stati Uniti, in M.C.
Radaelli, L’analisi di impatto della regolazione in prospettiva comparata, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Funzione Pubblica, Rubbettino, 2001.
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sviluppo del nuovo strumento e ha incentivato l’efficienza delle amministrazioni. Si segnala,
in particolare, il rapporto di collaborazione e di scambio di informazioni tra Congressional
Budget Office e OIRA, che ha favorito tale “competizione inter-istituzionale” da considerare
virtuosa ai fini della qualità del processo AIR, poiché incentiva i due organi a migliorare
l’efficienza delle rispettive stime. Il ruolo delle agenzie di oversight è cruciale inoltre nel
garantire la qualità della regolamentazione, nel contribuire al cambiamento di mentalità e
di cultura necessario nelle pubbliche amministrazioni101.
Altro punto di forza del sistema statunitense è la diffusione nelle amministrazioni di una
cultura orientata alla valutazione. E’ riservata particolare attenzione all’analisi preventiva
di costi e benefici. Gli USA hanno dedicato sforzi crescenti alla monetizzazione degli impatti,
compresi i non-market goods, quali la biodiversità o il valore della vita umana. Inoltre,
nessuna proposta può essere portata avanti se non è accompagnata da un’analisi costibenefici ritenuta adeguata dall’agenzia di controllo: l’analisi quantitativa, dunque, è
condizione necessaria per l’attivazione della procedura di AIR. In questo senso, il Tresury
and Government Appropriations Act del 1997 impone all’OMB di fornire annualmente al
Congresso le stime totali di costi e benefici della regolazione federale. Ciò favorisce pure la
trasparenza del processo decisionale e la misurabilità degli impatti nel tempo, favorendo il
dibattito tra economisti e politici.
Risulta efficace, ancora, l’introduzione di una soglia di esenzione dall’obbligo di AIR per
gli interventi che non hanno un impatto significativo su cittadini ed imprese. L’adozione di
tale criterio di selettività ha reso senza dubbio più efficiente e sostenibile l’attività svolta
dall’OIRA.
Infine, come non citare il ruolo eccezionale svolto dal sistema di consultazione all’interno
dell’intero processo di AIR statunitense, con la concreta possibilità per tutti i soggetti
interessati di esprimere commenti e giudizi e di criticare le proposte suggerendo eventuali
modifiche102.
Restano comunque ampi margini di miglioramento, che si riferiscono a misure volte per

101 A. Renda, Impact Assessment in the EU: the State of the Art and the Art of the State, Centre for
European Policy Studies, Brussels, 2006.
102 F. Sarpi, La continuità istituzionale come garanzia di successo dell’AIR: il caso degli Stati Uniti, in M.C.
Radaelli, L’analisi di impatto della regolazione in prospettiva comparata, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Funzione Pubblica, Rubbettino, 2001.

70

Osservatorio sull’Analisi di Impatto della Regolazione © www.osservatorioair.it www.facebook.com/osservatorioair

Premio per le migliori tesi in materia di valutazione degli effetti della regolazione. Edizione 2011

Premi

F. Gennaro, L’analisi di impatto della regolamentazione. Verso una terza via italiana?

esempio ad aumentare la responsabilità dei funzionari che elaborano le regolazioni, rendendo
obbligatoria la pubblicazione delle AIR on line; o ancora, dare maggior rilievo all’analisi
economica delle regolazioni, in modo da aumentare il peso che nella scelta di una norma
hanno le valutazioni sul benessere sociale.
Infine, si segnala come ancora non sia stata prevista una revisione ex-post obbligatoria
per gli interventi regolatori. Pertanto i casi di review restano ancora ufficialmente interventi
ad hoc, ormai numerosi e sistematici (si pensi a tal proposito alla revisione del SarbanesOxley-Act del 2002)103.

4.2 Il REGNO UNITO
4.2.1 L’excursus regolativo verso il RIA
Il Regno Unito è uno dei Paesi più all’avanguardia all’interno dell’Europa in tema di
riforma della regolazione e, in generale, nella sperimentazione di forme di better regulation:
il governo britannico (che si autodefinisce “a world leader in regulatory reform”104) costituisce
tra l’altro il promotore dell’introduzione dell’AIR anche a livello di Unione Europea.
Il modello AIR britannico, assunto a modello di riferimento dai Paesi europei, differisce
nettamente da quello sperimentato negli USA, mostrando determinate caratteristiche, tra
cui:
• l’introduzione graduale di metodologie proprie della procedura AIR, basata su un
processo di apprendimento e maturazione istituzionale fatto di tentativi ed errori,
culminati nell’adozione di un modello di analisi di impatto basato sull’analisi costibenefici;
• l’attenzione particolare per i compliance costs sostenuti dalle imprese, al fine di
aumentare le informazioni a disposizione da parte delle amministrazioni, che ha
permesso il cambiamento della cultura regolativa dei funzionari pubblici, troppo

103 F. Cacciatore, Autorità indipendenti e nuova disciplina della VIR: tanto rumore per nulla?, Osservatorio
AIR, 2010.
104
UK Government, The Government’s Forward Regulatory Programme, marzo 2010, disponibile in:
http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/better-regulation/docs/10-p96a-governments-forward-regulatoryprogramme.pdf.
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•
•

spesso distanti dal mondo delle imprese;
l’attenzione sui costi sostenuti dalle piccole-medie imprese circa il loro impatto;
la tipologia di proposte soggette ad analisi di impatto (a differenza dell’analisi di
impatto statunitense, che si applica soltanto alla legislazione secondaria, nel Regno
Unito essa è rivolta anche ai progetti di legge del Parlamento)105.

La prima procedura AIR britannica venne introdotta già a partire dalla prima metà degli
anni ’80, la quale si inserisce nel quadro delle politiche di deregulation, culminata nel 1985,
con la Deregulation Initiative.
In un contesto di profondi cambiamenti nelle politiche economiche e nelle attività
amministrative, il governo conservatore di Margaret Thatcher adottò una serie di interventi
volti principalmente alla riduzione del peso dello Stato nei processi economici, i quali
comportarono un’ondata di liberalizzazioni e di privatizzazioni.
Sul piano della regolazione amministrativa, le pressioni verso una riforma
dell’amministrazione comportarono la formazione di un nuovo modello di gestione della
stessa, basata su tecniche e metodologie manageriali, più orientata all’efficienza e alla
performance106. Tale cambiamento qualitativo (che prese il nome di New Public Management)
comportò la nascita di una evaluation culture, la quale si diffuse successivamente anche
negli altri Paesi europei.
Sul piano della politica regolativa il governo Thatcher introdusse nel 1985 la Deregulation
Initiative, che rappresentò il primo tentativo su larga scala di affrontare l’AIR. Tale Iniziativa
seguiva tre linee d’azione principali:
a. la razionalizzazione e la semplificazione del corpus normativo esistente;
b. l’abolizione delle normative obsolete ed inefficaci;
c. l’introduzione di uno strumento per l’analisi ex ante della regolazione. Si trattava

105 A. Renda, Impact Assessment in the EU: the State of the Art and the Art of the State, Centre for
European Policy Studies, Brussels, 2006.
106 Tali spinte verso un cambiamento avevano origine da vari spunti: un ciclo congiunturale negativo;
relazioni industriali fuori controllo; la diffidenza dell’opinione pubblica circa il funzionamento della pubblica
amministrazione; la formazione a livello internazionale di una nuova modalità di gestione della pubblica
amministrazione basata su tecniche e metodologie di management direttamente importate dal settore privato
per accrescere l’efficienza della burocrazia; V. F, De Francesco, Regno Unito:maturazione e apprendimento
istituzionale, in M.C. Radaelli, L’analisi di impatto della regolazione in prospettiva comparata, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Rubbettino, 2001.
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dell’Analisi dei Costi di Adeguamento (Compliance Cost Assessment - CCA). Tale
strumento era finalizzato ad informare i policy-makers circa i potenziali costi
(regolativi ed amministrativi) per le imprese nell’adeguarsi alle disposizioni di
legge (tale analisi, alquanto parziale, non teneva conto dei possibili effetti sugli altri
stakeholders. A ciò si aggiungeva, inoltre, la mancanza di indicazioni precise sulle
modalità di realizzazione dell’analisi).
Sotto l’amministrazione Thatcher la valutazione si concentrò principalmente sulla
riduzione degli oneri amministrativi delle piccole imprese107.
Nel 1986 venne creato presso il Cabinet Office, una task force governativa ad hoc, la
Deregulation Unit (rinominata poi Better Regulation Unit), col compito di supportare le
amministrazioni nella realizzazione del CCA (garantendone al tempo stesso un adeguato
livello qualitativo) e di supervisionare le iniziative di semplificazione108.
L’assenza di disposizioni precise su come praticare il CCA e su come utilizzare le
informazioni sui costi di adempimento ha costituito una delle ragioni della rara e incoerente
produzione di impact assessments109. L’obiettivo primario di riduzione degli oneri
amministrativi non fu raggiunto del tutto110.
Evidenti erano le lacune metodologiche della tecnica analitica. Le prime versioni del
CCA (del 1986 e del 1992) non richiedevano di confrontare i costi di adeguamento di
ciascuna opzione regolativa (era previsto solamente una motivazione in caso di esclusione
delle alternative alla regolazione)111.
La tecnica di CCA era focalizzato sulla quantificazione dei costi di adeguamento delle
imprese e alla riduzione delle “spinte regolatrici” delle amministrazioni112. Piuttosto che

107

Attualmente il RIA è utilizzato solitamente nella formulazione di proposte di legge del Governo.

108 La Deregulation Unit venne localizzata dapprima presso il Department of Trade and Industry, per essere
poi spostata, nel 1995, all’interno del Cabinet Office.
109 R. Boden, J. Froud, A. Ogus, P.Stubbs, Controlling the regulators: Compliance Cost Assessment in UK
central government, Paper prepared for the Political Studies Association Annual Conference, Glasgow, 1996.
110 A. Renda, Impact Assessment in the EU: the State of the Art and the Art of the State, Centre for European
Policy Studies, Brussels, 2006.
111 R. Boden, J. Froud, A. Ogus, P.Stubbs, Controlling the regulators: Compliance Cost Assessment in UK
central government, Paper prepared for the Political Studies Association Annual Conference, Glasgow, 1996.
112

In particolare, più esponenti del mondo accademico inglese criticavano il modello di CCA, in quanto
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utilizzare un’analisi costi-benefici o costi-efficacia, si trattò di un metodo meno ambizioso,
coerente con lo scopo prettamente politico di dar voce alle imprese nel processo regolativo.
Nonostante tali limiti, il CCA contribuì a diffondere un certo cambiamento nella cultura
dell’amministrazione britannica, rendendo i regolatori più responsabili circa l’effetto delle
loro proposte regolatorie sulla competitività delle imprese britanniche113.
Il successo del CCA, divenuto gradualmente parte essenziale del processo di analisi, fu
dovuto al ruolo assegnato alle consultazioni tra imprese, strumentali al coinvolgimento degli
stakeholders in forma organizzata e del regolatore, il quale poteva venire a conoscenza delle
problematiche delle realtà imprenditoriali.
La partecipazione delle sole imprese e delle organizzazioni imprenditoriali determinò
tuttavia il rischio di un possibile “regulatory capture”: le imprese erano incentivate a
sovrastimare i loro costi di adempimento, allo scopo di far approvare dal policy-maker le
regolazioni ad esse vantaggiose. Il rischio di avere stime inattendibili risultò quindi palese114.
Nel 1992, il nuovo governo Major, al fine di rilanciare la Deregulation Initiative, costituì
sette unità operative ad hoc, con il compito di identificare le aree regolative contraddistinte
da un eccesso di regolazione che impedissero lo sviluppo e l’efficienza delle imprese (esse
produssero ben 605 proposte di deregulation). Tali task forces erano coordinate da una unità
centrale del Cabinet Office, la Deregulation Task Force, organo indipendente di supporto al
Governo.
E’a partire dalla seconda metà degli anni ’90 che la questione della qualità della
regolazione, nell’ambito della politica regolativa britannica, comincia ad assumere
un’importanza maggiormente rilevante.
Nel 1993 il Governo estese il controllo dei Compliance Costs a tutta la legislazione
primaria: l’analisi divenne parte integrante dell’“Explanatory and Financial Memorandum”,

esclusivamente focalizzato sull’analisi dei costi di adempimento (costi “diretti”) legati all’acquisto dei fattori
produttivi necessari alle imprese per conformarsi alle disposizioni regolative, senza tener conto dell’analisi dei
costi “indiretti” (cioè, i costi correlati alla riduzione di innovazione e competitività a causa di una certa
regolazione). Concentrare l’analisi solo sui costi diretti delle imprese non consentiva una completa ed efficace
valutazione dell’impatto sulla competitività.
113 F. De Francesco, Regno Unito:maturazione e apprendimento istituzionale in M.C. Radaelli, L’analisi di
impatto della regolazione in prospettiva comparata, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Funzione Pubblica, Rubbettino, 2001.
114 J. Froud, R. Boden, A.Ogus, P. Stubbs, Controlling the Regulators, Macmillan: Basingstoke, Hampshire,
1998.
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cioè del documento che accompagna ciascuna bozza di legge che il governo presenta al
parlamento.
Nel 1994 il Deregulation and Contracting Out Act, finalizzato a ridurre drasticamente il
peso dei provvedimenti regolatori esistenti, conferiva al governo la facoltà di modificare o
abrogare le leggi primarie (evitando così l’intervento parlamentare) qualora ciò avesse
comportato una riduzione dei costi e degli oneri regolativi a carico delle imprese e delle
organizzazioni del terzo settore con procedimenti più snelli e veloci115. Nonostante l’esteso
potere conferito al governo, la legge comportò un livello di semplificazione amministrativa
deficitario e ridotto, riducendosi ad esercitare la propria azione su settori regolativi
marginali116.
Nel 1996 la metodologia di analisi CCA venne rafforzata grazie all’introduzione di un
nuovo strumento, il Regulatory Appraisal, cambiando di fatto la filosofia del processo di
analisi della regolazione.
Esso consisteva in un ulteriore documento da allegare ad ogni proposta di regolazione,
congiuntamente al CCA. Esso prendeva in considerazione non più soltanto la valutazione
dei costi, ma anche la valutazione dei benefici derivanti dall’implementazione di un certo
intervento regolatorio. In virtù di questa riforma, il principio di proporzionalità (in base
al quale i costi derivanti dall’attuazione dell’opzione scelta devono essere giustificati dai
relativi benefici) cominciò a costituire un elemento fondamentale nell’ambito della policy
della regolazione.
Nel 1998, con l’avvento del nuovo governo Blair, veniva completata l’evoluzione del
processo di analisi della regolazione, portando alla vera e propria procedura AIR.
Il Governo presentò la “Better Regulation Guide and Regulatory Impact Assessment”,
una Guida nella quale si prevedeva, mediante l’unione dei due precedenti documenti (il
CCA e il Regulatory Appraisal), l’elaborazione di un unico documento: si trattava del
Regulatory Impact Assessment – RIA, basata sull’analisi costi-benefici connessi a ciascuna
delle opzioni prescelte (inclusa l’opzione zero) che includeva non più i costi di adeguamento

115 F. De Francesco, Regno Unito:maturazione e apprendimento istituzionale, in M.C. Radaelli, L’analisi di
impatto della regolazione in prospettiva comparata, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Funzione Pubblica, Rubbettino, 2001.
116 Solamente 48 Deregulation Orders sono entrati in vigore tra il 1995 e il 2001. V. www.cabinet-office.
gov.uk/regulation.
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legati alla sola realtà imprenditoriale, ma quelli di tutti i gruppi sociali coinvolti (cittadini,
imprese e amministrazioni) La responsabilità delle analisi era affidata al Cabinet Office117.
La Guida prevedeva l’invio da parte delle amministrazioni di una copia delle analisi al
Cabinet Office, il quale curava la raccolta e provvedeva alla pubblicazione delle stesse.
Anche dal punto di vista organizzativo - istituzionale si segnalano importanti innovazioni.
Venne creata la Better Regulation Task Force (BRFT), in seguito denominata Deregulation
Task Force, col compito di consigliare il governo sulle modalità per incrementare l’efficacia
e l’accettabilità della regolazione, valutando il livello qualitativo del corpus normativo. Si
deve alla BRFT l’individuazione dei principi di proporzionalità, responsabilità, coerenza,
efficacia e trasparenza che hanno guidato (e tutt’ora guidano) lo sviluppo e l’applicazione
della regolazione118. L’attività del BRTF costituì la causa principale dei primi risultati positivi
riportati dal governo Blair nell’implementazione della procedura.
La struttura preposta alla definizione della strategia di qualità della regolazione
governativa venne individuata nel Regulatory Impact Unit (RIU), le cui competenze sono
state assorbite nel 2005 dal Better Regulation Executive (BRE), organismo collocato
attualmente presso il Department for Business, Innovation ad Skills (BIS)119.
Il BRE è l’organo tecnico-politico deputato alla definizione della strategia di qualità della
regolazione governativa. Esso è responsabile della redazione e della qualità delle analisi di

117 Tale Guida è stata aggiornata nel 2000, prevedendo le seguenti fasi per la redazione dell’ Impact
Assessment :
•
analisi degli obiettivi dell’intervento;
•
analisi del rischio;
•
analisi dei benefici connessi a ciascuna opzione analizzata;
•
analisi dei costi connessi a ciascuna opzione analizzata;
•
previsione di sistemi che garantiscano l’osservanza alla regolazione;
•
valutazione specifica dell’impatto sulle imprese;
•
consultazione;
•
valutazione e revisione della regolazione.
118 La Better Regulation Task Force, grazie anche alla sua spiccata visibilità presso i media, è stato un
organismo molto influente presso la politica britannica. In particolare, essa aveva il compito di “advise the
Government on action to ensure that regulation and its enforcement are proportionate, accountable, consistent,
transparent and targeted”. La BRTF esprimeva inoltre pareri sulle proposte di regolazione valutando il livello
qualitativo del corpus normativo esistente. Nel corso della sua attività ha pubblicato numerose linee-guida: ad
esempio, si ricorda la versione del 2000 (Good Making Policy, A Guide to Regulatory Impact Assessment) e
quella del 2003 (Better Regulation Policy, A Guide to Regulatory Impact Assessment).
119 Fino al 2009 il BRE era parte del Dipartimento per le imprese e la riforma della regolazione (Department
for Business, Enterprise and Regulatory Reform -BERR).
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impatto ed è incaricato di portare avanti la better regulation agenda del Governo. Il BRE
coordina, assiste e fornisce consulenza alle amministrazioni proponenti (le cd. Departmental
RIU) nella redazione e nello sviluppo schede RIA dettagliate, promuovendo i principi di
“good regulation” e la strategia di semplificazione regolativa (mediante l’eliminazione della
regolazione considerata superata e inutile).
Accanto al BRE è stato istituito lo Small Business Service - SBS (aprile 2000), un’unità
amministrativa indipendente di supporto e di consulenza per le piccole imprese, garantendo
la tutela dei loro interessi in sede di formulazione ed elaborazione delle politiche regolative.
La missione dello SBS è stata quella di semplificare la regolazione (sociale ed amministrativa)
ritenuta eccessivamente onerosa per le piccole imprese. Nel 2007 tale organizzazione è stata
assorbita dal BERR, divenendo il BERR Enterprise Directionate.

4.2.2 L’evoluzione del sistema RIA
Nel 2005 il primo ministro Blair, al fine di incidere ancora più nettamente nel contesto
normativo britannico, ha deciso di affiancare la procedura AIR ad altre iniziative di better
regulation.
Nel marzo dello stesso anno il governo Blair ha approvato le indicazioni contenute nei
due Rapporti precedentemente pubblicati, rispettivamente, l’Hampton Review (nel quale
veniva criticato la portata eccessiva di informazioni richieste alle imprese) e Less is more del
BRTF (avente ad oggetto la riduzione degli oneri amministrativi, la riduzione del rischio
e l’efficacia del sistema di controlli)120 mediante l’Administrative Burdens Reduction
Programme. A seguito di tali indagini conoscitive, il Cabinet Office ha deciso di recepire
totalmente il modello di calcolo dei costi amministrativi sperimentato in Olanda, lo Standard
Cost Model, il cui obiettivo (assegnato ad ogni dipartimento) è stato di ridurre gli oneri
amministrativi del 25% entro maggio 2010.
Contemporaneamente è stato lanciato un ambizioso programma, il Better Regulation
Action Plan, il quale ha determinato la nascita di nuovi organismi, tra cui:

120 Il Piano, contenuto in un Better Regulation Bill, doveva consentire la riduzione, secondo G. Brown, del
numero delle agenzie di regolazione da 31 a 7.

www.osservatorioair.it www.facebook.com/osservatorioair © Osservatorio sull’Analisi di Impatto della Regolazione

77

Premio per le migliori tesi in materia di valutazione degli effetti della regolazione. Edizione 2011

Premi

F. Gennaro, L’analisi di impatto della regolamentazione. Verso una terza via italiana?

•
•

•

•

•

il Better Regulation Executive, che ha preso il posto, come detto precedentemente,
del Regulatory Impact Unit (RIU);
il Panel for Regulatory Accountability, organismo col compito di assistere le
amministrazioni nella scelta della metodologie e in grado di contestare e di
rinviare le AIR di qualità insufficiente prodotte dalle amministrazioni;
il Local Authority Better Regulation Group, comprendente i responsabili delle
amministrazioni locali e centrali al preciso scopo di “migliorare il coordinamento
dei servizi di regolazione locali e centrali”, creando un approccio comune per la
valutazione del rischio e per la diffusione di regulatory best practices.
il Better Regulation Commission (che ha assorbito le competenze del BRTF)
composto da 15 specialisti indipendenti, il cui compito è stato di fornire consulenza
e assistenza per i dipartimenti (in caso di problematiche nel corso della loro
attività) e di verifica della qualità dell’AIR121. Il Better Regulation Commission è
stata ulteriormente trasformata nel gennaio 2008 nel Risk and Regulation Advisory
Council (RRAC). Il RRAC ha il compito di supportare l’attività di controllo della
qualità, svolgendo un’attività di collaborazione con gli stakeholders per definire
un’analisi maggiormente accurata che includa il rischio nella fase di formazione
delle policies.
il National Audit Office (NAO), organismo indipendente che ha un forte ruolo di
controllo dell’operato dell’esecutivo (anche nel campo della misurazione degli
oneri amministrativi). Esamina ogni anno ex-post un campione di RIA svolte dalle
amministrazioni e procede alla pubblicazione di Guidelines e rapporti in cui
vengono individuate aree di miglioramento in merito alla procedura di RIA122.
Il NAO ha inoltre indicato, attraverso una serie di raccomandazioni, la necessità
di stimare la riduzione degli oneri, assicurando un’applicazione omogenea del
programma tra i vari dipartimenti e rafforzare la comunicazione con le imprese. E’
tenuto a presentare al comitato parlamentare Public account committee il rapporto

121 Il Better Regulation Commission aveva inoltre il compito di supportare il governo in relazione alle
modalità per promuovere la credibilità, l’accettabilità, l’efficacia, l’affidabilità della regolazione; essa inoltre,
valutava il livello qualitativo dell’assetto regolativo producendo relazioni contenenti raccomandazioni su
specifiche aree della regolazione attraverso consultazioni mirate.
122
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Come ad esempio, l’Evaluation of Regulatory Impact Assessments Report 2004-05 e 2006-07.
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annuale relativo allo stato di attuazione del Programma di riduzione degli oneri
amministrativi.

4.2.3 Il modello RIA
Secondo il Better Regulation Executive (BRE), “il Regulatory Impact Assessment è stato
lo strumento-chiave che il Governo ha utilizzato per valutare la necessità della regolazione.
Il risultato è stato un marchio affermato ed un ampia diffusione: il suo l’impiego da parte del
Governo è vicino al 100%”123.
L’ambito di applicazione della procedura RIA si è esteso nel tempo, contestualmente
all’evoluzione dell’apparato istituzionale. Inizialmente, l’AIR (nella veste del Compliance
Cost Assessment) era adottata solo con riferimento alla legislazione secondaria (Staturory
Instruments). Nel 1993 il Governo estese l’applicazione a tutta la legislazione primaria,
comprendente le fonti normative di origine parlamentare e governativa (Private Member’s
bills e government bills).
A partire dal 1996, il RIA riguarda, inoltre, non soltanto le imprese, ma anche tutte le
organizzazioni di volontariato, il settore no-profit e il terzo settore (così come l’attività di
misurazione degli oneri amministrativi). L’analisi d’impatto britannica non si applica più
solo alle proposte da emanare, ma anche alle regolazioni esistenti da semplificare o eliminare,
come previsto dal Regulatory Reform Act – RRA (aprile 2001).
La legge, emendando il precedente Deregulation and Contracting Out Act del ’94,
rafforzava l’impegno del Governo a ridurre gli oneri amministrativi e regolativi per le
imprese, consentendo in particolare ai ministri di modificare o abrogare le leggi che
comportavano costi aggiuntivi per i cittadini nello svolgimento delle loro attività124.
Le linee-guida la conduzione del RIA sono state rivedute varie volte ed aggiornate nel
corso dell’ultimo decennio. Dapprima, nel 2003 (Better policy making: a guide to Regulatory

123 BRE, The tools to deliver better regulation, revising the Regulatory Impact Assessment: a consultation,
Crown copyright, 2006.
124 Il RRA ha introdotto inoltre procedure standardizzate per la review della regolazione, le quali si
sostanziavano in un controllo parlamentare (esercitato da apposite Regulory Reform Committee presenti sia
nella House of Commons sia nella House of Lords) delle proposte governative.
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Impact Assessment”), il legislatore britannico è intervenuto per rendere il Regulatory Impact
Assessment più efficace (prevedendo inoltre misure volte alla valutazione dell’impatto sulla
concorrenza e fissando le modalità da seguire nell’analisi di direttive comunitarie); e poi, nel
2005 (Regulatory Impact Assessment Guidance).
A contraddistinguere l’AIR nel Regno Unito è quindi una revisione complessiva di
rifinitura che prende spunto dalle esperienze intervenute per migliorare sempre di più la
qualità dell’analisi125.
La procedura di RIA, riferendosi alle proposte regolative di origine governativa (Staturory
Instruments e Government bills), le quali costituiscono la parte più consistente di tutte le
proposte, si compone essenzialmente di due steps.
Nel primo stadio, l’amministrazione proponente (affiancata dal Department RIU) redige
una scheda di RIA iniziale (Initial Regulatory Impact Assessment) contenente la descrizione
generale del problema, la specificazione dell’obiettivo dell’intervento, l’identificazione degli
stakeholders interessati e l’individuazione del ventaglio di opzioni disponibili, indicandone
i relativi pro e contra (inclusa l’opzione zero).
La scheda così redatta viene comunicata al Ministro competente, il quale, dopo aver
valutato la rilevanza del problema, decide sull’opportunità di procedere alla soluzione del
problema sottoposto alla sua attenzione, intervenendo con un intervento regolatorio.
Nel caso il Ministro reputi l’intervento necessario, la procedura RIA prosegue.
La scheda di RIA torna allora all’amministrazione proponente (secondo stadio), che
individua la metodologia più appropriata al tipo di intervento in esame, così da valutare e
stimare costi, benefici e rischi di ciascuna opzione proposta126. La scelta della metodologia di
analisi avviene di concerto con il BRE (che ha il compito di assistere le amministrazioni
nell’elaborazione delle schede RIA) e, qualora la regolazione abbia un impatto sulle piccolemedio imprese, con lo Small Business Service (creato per rappresentare gli interessi delle
piccole-medie imprese soggette a possibili interventi di regolazione).

125 Senato della Repubblica, Analisi di Impatto della Regolamentazione, Là dove funziona: il Regno Unito,
2008. Disponibile in: http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/drafting/2008/dossier_5.pdf.
126 In particolare, per ciascuna opzione devono essere considerati gli effetti ambientali e sociali, effetti
distributivi, l’impatto sulle PMI e sulla concorrenza. Si segnala, inoltre, come l’analisi di impatto della
regolamentazione in materia di concorrenza (Competition Assessment) formi parte integrante del più generale
documento di Impact Assessment. Il Competition Assessment è condotto in prevalenza dall’Office of Fair
Trading, un dipartimento governativo non-ministeriale, istituito nel 2002 tramite l’ Enterprese Act.
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A questo punto, la norma torna al Ministro proponente, il quale verifica se la proposta
regolatoria rientri o meno in uno dei casi in cui risulta obbligatorio redigere il Regulatory
Impact Assessment Statement (RIAS), che rende il RIA più dettagliato127.
Nel caso risulti obbligatorio, l’amministrazione proponente, in collaborazione con il
BRE, redige il RIAS, il quale confluisce in un una successiva scheda, il “Partial RIA”.
Quest’ultimo viene pubblicato e sottoposto a consultazione al fine di ricercare l’eventuale
consenso interministeriale (il RIA parziale viene trasmesso al Cabinet Office e ai ministri
eventualmente coinvolti nella proposta: esso rappresenta pertanto uno strumento di
comunicazione all’interno del Governo).
Il RIA parziale può tornare nuovamente al Ministro competente, corredata delle eventuali
osservazioni e linee guida circa l’ azione da intraprendere e le metodologie di analisi. A
questo punto si procede alla redazione della scheda del “Complete RIA”che, firmata dal
Ministro competente, diventa “RIA finale”128: attraverso tale firma il Ministro si assume la
responsabilità politica circa la qualità dell’indagine resa.
A quel punto il RIA finale diventa parte integrante dell’ Explanatory Memorandum, il
documento che accompagna il disegno di legge in Parlamento.
La procedura RIA britannica è il frutto di un sistema istituzionale - organizzativo
altamente integrato, composto da diverse strutture che, svolgendo tra di loro un’attività di
controllo e coordinamento, formano una rete tale da coprire tutte le varie fasi del processo
regolatorio129: la presenza di un gran numero di organismi con una chiara distinzione di ruoli
e responsabilità nella gestione della regolazione costituisce il punto di forza più significativo

127 Il Regulatory Impact Assessment Statement (RIAS) è richiesto solo se si realizzano una delle seguenti
circostanze: a) l’impatto previsto è superiore a 20 milioni di sterline; b) il problema stimola una crescente
sensibilità presso l’opinione pubblica; c) la proposta regolativa ha un impatto sproporzionato su determinate
categorie sociali. V. F. De Francesco, Regno Unito,maturazione e apprendimento istituzionale,in M.C.
Radaelli, L’analisi di impatto della regolazione in prospettiva comparata, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Funzione Pubblica, Rubbettino Editore, 2001.
128 Attraverso la firma il Ministro competente “declares that he is satisfied that benefits justify the costs”.
Il RIA deve contenere non solo un’analisi costi-benefici per ciascuna opzione proposta, ma anche un’analisi del
rischio per ogni opzione stessa (novità introdotta nel 2000). V. R. Leonardi, A. Cantone, Impact Assessment
and Multi-level Governance: A comparison between Italy and the United Kingdom, 2008.
129 R. Leonardi, A. Cantone, Impact Assessment and Multi-level Governance: A comparison between Italy
and the United Kingdom, 2008.
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di tale sistema, consentendo di garantire flessibilità all’intera procedura130.
Ciò è il frutto del continuo e costante processo di riforma istituzionale, nonché di una
progressiva evaluation culture da parte delle amministrazioni centrali – a seguito del “New
Public Management Approach” – intervenuti sin dall’inizio degli anni ‘80.
L’esperienza britannica è apprezzabile per il fatto che, oltre ad aver introdotto per primo
il management nell’amministrazione, ha fatto propri i principi di better regulation propri
degli USA. Secondo le guidelines della BRTF (confermate dal Cabinet Office) le proposte di
legge devono essere proporzionate, coerenti, efficaci, trasparenti e responsabili.
La proporzionalità, in particolare, implica che i regolatori devono intervenire solo quanto
necessario; che le regolazioni devono essere commisurate al rischio specifico; ed infine che
i costi ad esse associati devono essere, una volta individuati, minimizzati. Il principio di
proporzionalità comporta inoltre un attento esame dell’impatto delle proposte regolatorie
sulle piccole imprese (le quali costituiscono il 99,8% delle imprese britanniche). Il principio
di efficacia, invece, impone che la regolazione sia mirata all’obiettivo, fondata sulle esigenze
che hanno motivato l’intervento, e allo stesso tempo flessibile, concedendo spazio alle
consultazioni tra regolatori e stakeholders131.
In merito alle consultazioni, esse risultano essere parte integrante del processo RIA e
garantiscono un confronto diretto con gli stakeholders, accrescendo la responsabilità del
policy-maker verso l’esterno. Tale esigenza risulta cruciale, sia per il fatto di rendere chiari
gli obiettivi di ogni proposta regolatoria e l’impatto che essa possa avere, sia per permettere
di individuare le varie opzioni percorribili (al fine di raggiungere lo scopo prefissato), e di
scegliere quella i cui costi siano maggiormente giustificati dai benefici132. Il Code of Practice
on Consultation (Codice di Condotta sulle Consultazioni), introdotto nel 2000, ha migliorato
la qualità delle consultazioni, includendo una guida che aiuta a svolgere una consultazione

130 La procedura RIA britannica è completata dallo Small business test, il quale valuta l’impatto delle opzioni
sulle piccole-medie imprese. Tra i soggetti maggiormente coinvolti nel sistema RIA (oltre all’amministrazione
proponente) si segnalano: le Departmental RIU (DRIUs), che affiancano l’amministrazione nell’elaborazione
delle schede RIA; il BRE, che coordina l’attività delle varie amministrazioni con le relative DRIUs e responsabile
del controllo di qualità; il Panel for Regulatory Accountability; il BRTF; lo Smart Business Service; ed infine, il
NAO.
131 A. Renda, Impact Assessment in the EU: the State of the Art and the Art of the State, Centre for European
Policy Studies, Brussels, 2006.
132 Senato della Repubblica, Analisi di Impatto della Regolamentazione, Là dove funziona: il Regno Unito,
2008. Disponibile in: http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/drafting/2008/dossier_5.pdf.

82

Osservatorio sull’Analisi di Impatto della Regolazione © www.osservatorioair.it www.facebook.com/osservatorioair

Premio per le migliori tesi in materia di valutazione degli effetti della regolazione. Edizione 2011

Premi

F. Gennaro, L’analisi di impatto della regolamentazione. Verso una terza via italiana?

da utilizzare unitamente al Codice. Inoltre, il BRE ha rivisto tale Code, pubblicando nel 2006
un ulteriore documento (The tools to deliver better regulation, revisiting the Regulatory
Impact Assessment: a consultation)133.
Altra caratteristica distintiva del sistema britannico è la revisione annuale operata dal
National Audit Office (NAO) di un campione di RIAs. Tale organismo indipendente, (che
opera a partire dal 2003) svolge un’attività di controllo e di guida nei confronti dell’operato
del Governo, attraverso analisi investigative sulle capacità regolative delle amministrazioni,
finalizzate alla produzione di revisioni periodiche e di linee-guida: esso ha gradualmente
riconosciuto l’AIR come strumento cardine della better regulation. Grazie al ruolo svolto
dal NAO, il Regno Unito costituisce uno dei pochi paesi in cui viene effettuata un’analisi
ex-post degli strumenti di regolazione.
La valutazione del sistema di RIA non può dunque che essere positiva. Come ha affermato
l’OCSE, “Vent’anni di innovazioni e riforme costanti hanno reso il Regno Unito uno tra i
paesi OCSE più avanzati, nel tentativo di migliorare le capacità del Governo di garantire un
livello qualitativamente alto di regolazione. Istituzioni, procedure e altri strumenti regolativi
rendono oggi la politica regolatoria britannica più efficiente, trasparente e responsabile
rispetto alla maggior parte degli altri paesi OCSE”134.

4.2.4 Il percorso verso l’Impact Assessment
L’evolversi della riforma regolativa ha portato recentemente ad ulteriori cambiamenti
dell’assetto istituzionale britannico.
Il recente “Legislative and Regulatory Reform Act” (LRRA), approvato dal Parlamento
nel dicembre 2006 ha modificato la precedente disciplina, contenuta nel Regulatory Reform
Act del 2001.
Tale atto legislativo mira a velocizzare e facilitare la semplificazione della legislazione
della regolamentazione “complicata e non necessaria” e disciplina i poteri ministeriali,
finalizzati a rimuovere o a ridurre gli oneri derivanti dalle normative, e a promuovere i

133

M. Martelli, L’AIR in chiave comparata, in Astrid, 2009.

134 OECD, Regulatory Reform in the UK. Government capacity to assure high quality regulation, Paris,
2002.
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principi di good regulation. I Ministri, in particolare, hanno la facoltà di emettere Statutory
Instruments (ovvero, atti di natura regolamentare) per riformare la legislazione primaria
ormai superata, non necessaria ed eccessivamente complicata allo scopo di rimuovere (o
ridurre) gli oneri derivanti da ogni tipo di legislazione e di ridurre gli aggravi procedurali
per il cittadino135. I Ministri sono tenuti ad emanare disposizioni conformi ai cinque principi
di buona regolazione (trasparenza, proporzionalità, coerenza, responsabilità, e necessità del
provvedimento): in tal modo tali principi sono forniti di un fondamento legislativo136.
Nel luglio 2007, è stato pubblicato, a cura del BERR, il Programma The Next Steps on
Regulatory Reform che impegnava il governo a combattere gli oneri burocratici a carico di
tutti i settori (dal pubblico al privato) nonché a ridurre gli oneri burocratici del 25% entro
il 2010.
In particolare, il programma si è posto i seguenti obiettivi:
1. semplificazione della regolazione esistente: i “Simplification Plans” rilasciati dai
dipartimenti si sono posti l’obiettivo di riduzione del 25% dei costi amministrativi;
2. assicurare che regolatori e i vari dipartimenti regolino solo quando ciò sia necessario.
Le proposte inoltre devono essere proporzionate e basate sull’evidenza empirica. Le
modalità di conduzione e di organizzazione delle analisi da parte dei dipartimenti
sono descritte in apposti toolkit;
3. portare avanti la better regulation agenda in Europa, cercando di stipulare accordi tra
i 27 Stati membri e la Commissione al fine di raggiungere l’obiettivo di riduzione
degli oneri del 25%;
4. cercare il contributo, il più ampio possibile, da parte del settore privato, pubblco e del
terzo settore; a tale fine è stato creato un sito web 137per raccogliere le idee e i consigli
da parte di imprese e organizzazioni;
5. razionalizzare il sistema di controllo e di implementazione per tutti, attraverso la

135 Per oneri s’intendono: costi di carattere finanziario; ostacoli all’efficienza, alla produttività; sanzioni che
colpiscono lo svolgimento di attività lecite; aggravi amministrativi.
Per legislazione ci si riferisce sia agli atti legislativi che agli atti secondari (disposizioni, regole, ordinanze,

etc.). Essa può avere sia carattere generale ma anche portata locale, cioè limitata a singoli ambiti e a singoli
soggetti.
136 Senato della Repubblica, Un codice per i regolatori: ancora sul Regno Unito, Servizio per la qualità degli
atti normativi, 2008.
137
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condivisione di informazioni e un approccio comune basato sull’analisi del rischio;
6. assicurare che i regolatori abbiano accesso a strumenti di regolazione flessibili,
coerenti con l’approccio risk-based;
7. migliorare la coerenza e la qualità dell’implementazione a livello locale. A tal fine è
prevista l’istituzione del Local Better Regulation Office (LBRO) per rafforzare
ulteriormente l’obiettivo di riduzione degli oneri;
8. introdurre programmi specifici di attuazione dell’ Hampton Review. Tale attività è
stata affidata al NAO, il quale insieme al BERR analizza la performance dei regolatori138.
Come detto nel punto 7, per far sì che gli effetti della migliore qualità regolativa si
estendessero a tutta la realtà normativa britannica, nel 2008 è stato istituito il Local Better
Regulation Office (LBRO), con il compito di coordinare la riduzione degli oneri amministrativi
nelle autorità locali.
L’impegno per una migliore regolazione è stato ulteriormente ribadito nel Report “The
Government’s Forward Regulatory Programme”139 pubblicato a cura del Governo lo scorso
26 marzo 2010.
Nell’aprile 2007 è stata pubblicata una versione aggiornata di Linee guida, la Impact
Assessment Guidances140, le quali hanno introdotto un nuovo modello di analisi d’impatto.
Il nuovo modello di analisi di impatto (denominato adesso “Impact Assessment” - IA) ha
la finalità di rendere più efficace ed efficiente l’attività del policy-maker, cercando di
migliorare la tempestività dell’analisi stessa, attraverso la predisposizione di un’unica fase
maggiormente integrata e semplificata.
Tale modifica del modello RIA trae origine dal rafforzamento del controllo ex post delle
analisi al fine di accertare l’effettivo funzionamento ed il reale raggiungimento degli obiettivi
prefissati: analisi ex ante ed analisi ex post non possono essere visti come due steps distinguibili

138 HM Government, Next steps on Regulatory Reform, Department for Business, Enterprise & Regulatory
Reform, 2007.
139

HM Government, The Government’s Forward Regulatory Programme, 2010.

140 Alla Guidelines è seguita anche la pubblicazione di un’ulteriore Guida contenente le indicazioni per
realizzare Impact Assessments rispondenti alle nuove disposizioni. Si tratta dell’ “Impact Assessment Toolkit”.
Ciò risponde alla finalità di rendere le procedure di RIA il più trasparenti possibili, garantendo facile accesso da
parte di tutti gli interessati ai dati raccolti.
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e separabili, ma come passaggi di uno medesimo processo141.
L’Impact Assessment Guidances del 2007142 hanno dunque modificato la struttura
originaria RIA del 1998, introducendo un nuovo modello AIR. Esse puntano a rendere più
trasparente la procedura di analisi di impatto (inserendola sin dalle prime battute nel più
ampio processo decisionale), prevedendo il collocamento delle Impact Assessments effettuate
in un’apposita banca dati di pubblica consultazione, così da garantire facile accesso agli
interessati.
La Guida prevede una fase di review volta a monitorare e valutare gli effetti ex post degli
interventi regolativi. Nella redazione delle AIR i ministri competenti sono tenuti a
sottoscrivere le analisi, assumendosi la responsabilità per la qualità dell’analisi condotta.
Il Governo britannico è intervenuto nuovamente sui criteri alla base dell’AIR pubblicando
(a cura del BRE) lo scorso aprile 2010, una nuova Impact Assessment Guidance corredata da
un Impact Assessment Toolkit. Oltre a ribadire l’importanza di strumenti quali la
consultazione, la valutazione di tutte le opzioni prescelte e l’analisi dei costi-benefici, un
accento particolare viene posto sulla necessità di realizzare un efficace Post- Implementation
Review , un controllo cioè successivo143.

4.2.5 L’IA model
Nella descrizione della recente procedura di Impact Assessment, si fa riferimento
all’Impact Assessment Guidance del BRE (2007), successivamente aggiornata nel dicembre
2010 dall’Impact Assessment Guidance del Department for Business, Innovation & Skills
(BIS), congiuntamente all’Impact Assessment Toolkit144.

141 Katia Castaldo, Qualità della regolazione e better regulation: un itinerario intorno ai nuovi processi di
valutazione normativa,“Innovazione diritto”, Università degli studi di Napoli, giugno 2007.
142 Better Regulation Executive, Impact Assessment Guidance, 2007, disponibile in www.berr.gov.uk/files/
file44544/.pdf
143
C. Belella, L’AIR nelle Autorità indipendenti straniere: il caso della Svezia e del Regno Unito,
Osservatorio AIR, aprile 2010.
144 Il Toolkit è una guida pratica predisposta nel 2007 finalizzata a supportare i regolatori nell’elaborazione
delle Impact Assessment come strumento attuativo delle indicazioni fornite dall’ Impact Assessment Guidance
dello stesso anno, fornendo in particolare suggerimenti maggiormente dettagliati rispetto alla Guidance.
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La Guidance si caratterizza per brevità e schematicità, facilitando il policy-maker in
tutta la fase di elaborazione dell’analisi di impatto.
Per quanto concerne l’ambito di applicazione, è previsto che l’IA (applicandosi non solo
alle regolazioni da emanare, ma anche a quelle esistenti da semplificare o eliminare) vada
eseguita:
• per ogni proposta regolatoria (legislazione primaria, secondaria e codes of practices o
guidance) che impone/riduce costi alle imprese o alle organizzazioni del terzo settore;
• per le proposte che comportano costi per il settore pubblico, a meno che tali costi
ricadano al di sotto di una soglia predefinita (generalmente, 5 milioni di sterline)145;
• per le proposte non regolatorie all’origine (cd. “in source”) ma che comunque
impongono costi al settore pubblico o al terzo settore che eroga servizi pubblici;
• quando la proposta, seppur priva di effetti su costi e benefici, comporta qualche forma
di re-distribuzione (nei casi, cioè, di trasferimento di costi/benefici da un gruppo ad
un altro);
• quando ha luogo una modifica dei costi amministrativi;
• la procedura IA si avvale poi dell’approccio proporzionato. Se i costi della proposta
risultano inferiori a 5 milioni di sterline e hanno scarsa probabilità di attirare
l’interesse politico o dei media, è sufficiente un’IA relativa alle sole fasi developmental/
option stage.
Gli steps del processo IA (evidenziati nella figura 1 e 2)146 corrispondono alle fasi più
generali del “policy cicle” (noto come ROAMEF: Rationale; Objectives; Appraisal;
Monitoring; Evaluation, Feedback).
La procedura si contraddistingue per l’unitarietà ed unicità del processo di valutazione
presentandosi come un unico, continuo processo circolare che si snoda attraverso una serie
di passaggi-chiave (Development; Options; Consultation; Final Proposal; Implementation;
Post implementation Review) che riguardano sia la fase (ex ante) della elaborazione di una
proposta, sia quella (ex post) successiva all’implementazione dell’intervento regolatorio.

145 I costi da considerare sono tutti quelli che prevedibilmente possano derivare da un intervento governativo:
costi economici, sociali, ambientali,con particolare attenzione agli “oneri amministrativi”. Tali costi devono
inoltre essere il più possibile quantificati in termini monetari.
146

BRE, IA Guidance 2007 disponibile in: www.berr.gov.uk/files/file44544.pdf.
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Figura 1 – The Stages in the Impact Assessment Process147:

1. Development Stage: corrisponde sostanzialmente agli stadi Rationale e Objective nel
ROAMEF. Questo stadio è incentrato sulla definizione del problema di policy, la
logica di intervento del governo, l’individuazione degli obiettivi politici e la raccolta
di prove.
2. Option Stage: equivale alla fase di Appraisal nel ROAMEF. Riguarda l’identificazione
e l’elaborazione delle opzioni (stimandone costi e benefici), e la sperimentazione
delle stesse attraverso il rafforzamento delle relazioni con le parti interessate.
Considerato che l’intervento regolatorio potrebbe non risultare la soluzione migliore
per affrontare un certo problema, devono essere considerate fin dall’inizio alternative
alla regolazione (ad esempio: self-regulation o codici volontari). Devono essere
identificati i principali gruppi coinvolti nella proposta regolatoria. Non è necessario,
in tale fase, procedere alla pubblicazione dell’IA.
3. Consultation Stage: anch’essa è parte dell’Appraisal Stage nel ROAMEF. Considerato
che consultazioni informali possono avvenire in diversi momenti del processo
circolare, tale fase si riferisce, piuttosto, alle pubblicazioni a seguito delle consultazioni

147 Department for Business and Innovation & Skills (BIS), Impact Assessment Guidance, December 2010,
disponibile in: http://www.bis.gov.uk/assets/BISCore/better-regulation/docs/I/10-1269-impact-assessmentguidance.pdf
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formali. Vengono considerate solo le opzioni percorribili per il raggiungimento
dell’obiettivo, prevedendo per le stesse una quantificazione quanto più esauriente di
costi e benefici. Le consultazioni possono essere utilizzate al fine di ricercare il punto
di vista degli stakeholders su una certa proposta in merito alle stime effettuate su
costi e benefici. Finita la fase di consultazione pubblica, l’IA va pubblicato148.
4. Final Proposal Stage: corrisponde alla fase di“sviluppo di una soluzione” del ROAMEF
(alla fine dello stadio di Appraisal). Questa tappa è finalizzata all’analisi costi-benefici
dell’opzione ritenuta migliore (cd. “the proposal”). Le indicazioni derivanti dalla fase
precedente di consultazione potranno essere utilizzate per integrare e sviluppare
la proposta. Si prevede inoltre la definizione della fase di Post Implementation
Review, mediante la quale vengono delineate la modalità e i momenti di revisione e
verifica del provvedimento (nel rispetto del principio di proporzionalità). E’ prevista
la pubblicazione dell’IA finale al momento della scelta dell’opzione da parte del
Governo; e, in un secondo momento, quando la proposta entra in Parlamento. L’IA
va pubblicato anche quando un Government Bill (o un Private Member Bill), godendo
del supporto governativo, viene introdotto in entrambe le Camere del Parlamento.
5. Implementation Stage: equivale al Monitoring & Implementation Stage del ROAMEF.
Questa tappa è riservata alla revisione della precedente fase “Final Proposal” per
analizzare il contenuto finale dell’Act o dello Statutory Instrument, a condizione che
le modifiche siano già state fatte durante l’iter parlamentare. Quando la proposta sarà
nuovamnete approvata, la revisione dell’IA deve essere pubblicata. Le misure non
legislative, invece, dovranno essere attuate149.
6. Review Stage: corrisponde alle fasi di Evaluation e Feedback del ROAMEF. Tale fase
serve a chiarire se le regolamentazioni stiano ottenendo gli effetti previsti e se stiano
perseguendo gli obiettivi in modo efficiente. Si tratta di una verifica (ex post) della
normativa approvata ed applicata a seguito di un’analisi ex ante. La Post Implementation
Review (PIR) rappresenta non solo il parametro di confronto dell’IA nella sua fase
preventiva, ma anche lo strumento che consente di rendere il testo normativo il più
possibile aderente alla realtà sociale sulla quale si vuole intervenire.

148

Department for Business and Innovation & Skills (BIS), Impact Assessment Guidance, December 2010.

149
2008.

Senato della Repubblica, Analisi di Impatto della Regolamentazione, Là dove funziona: il Regno Unito,
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7. Monitorando costantemente la qualità stessa dell’IA process, viene assicurata la
qualità e la funzionalità del sistema giuridico medesimo. Come specificato nel Toolkit
2010, considerato che l’analisi di impatto è un processo continuo, vi sono fasi che
vanno “formalmente prodotte e pubblicate”: tra queste, appunto, tale fase di Review150.

Nel nuovo modello IA viene dato peso maggiore alla Post Implementation Review (PIR).
Valutando le policies dopo la loro attuazione, garantisce che esse stiano ottenendo i
risultati prestabiliti, verificando inoltre che costi e benefici risultino sempre coerenti con le
metodologie di analisi adoperate nella fase ex ante. La sua previsione deve avvenire già
durante la fase consultiva, e il periodo raccomandato dal BIS è di 3-5 anni dall’attuazione
della proposta151.

150 BIS, Impact Assessment Toolkit: a Guide to undertaking an Impact Assessment and completing the IA
Template, Aprile 2010 disponibile in: http://www.bis.gov.uk/assets/BISCore/better-regulation/docs/10-901impact-assessment-toolkit.pdf.
151 Federica Cacciatore, Autorità indipendenti e nuova disciplina della VIR: tanto rumore per nulla?,
Osservatorio AIR, settembre 2010.
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Figura 2 – Impact Assessment Model in UK152

152
2008.

Senato della Repubblica, Analisi di Impatto della Regolamentazione, Là dove funziona: il Regno Unito,
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Sempre secondo quanto stabilito dalle Guidances, riguardo la struttura delle schede IA,
queste dovrebbero includere tre pagine/sezioni (ed eventuali allegati):
a. A Summary: Intervention & Option page, che contiene le informazioni principali
relative all’individuazione del problema; alla giustificazione logica dell’intervento di
regolazione; alla specificazione degli obiettivi ed alle opzioni regolatorie considerate.
Questa pagina dovrebbe riportare, in particolare, oltre al nome dell’amministrazione
proponente e alla proposta di regolazione riguardante l’IA, l’intero ciclo del
procedimento di sviluppo delle policies d’azione – il “ROAMEF” – (e i relativi
passaggi-chiave, dunque: Development; Options; Consultation; Final Proposal;
Implementation; Post implementation Review). Devono essere analizzate tutte le
opzioni, valutandone l’idoneità al raggiungimento degli obiettivi individuati: tutti
i costi e i benefici annui (economici, ambientali e sociali) ad esse connesse devono
essere paragonati con l’opzione zero (o la “do minimun option”) e monetizzati per
quanto possibile. E’ importante identificare in particolare:
• il problema, la significatività dello esso ed il contesto in cui si manifesta;
• la dimostrazione e la natura del problema;
• la probabilità che esso si verifichi e con quale frequenza.
E’necessario considerare i principi di good regulation e le eventuali alternative
all’intervento normativo, quale l’imposizione di informazioni o l’autoregolamentazione.
Viene sottolineato come i fallimenti di mercato153 costituiscano la motivazione
principale alla base degli interventi regolatori; l’intervento elaborato dovrebbe
dunque correggere tali situazioni, seppur talvolta non è in grado di migliorare
l’efficienza economica nel caso fallisca nel suo obiettivo (in questo caso, la
regolamentazione genera costi maggiori dei relativi benefici).
b. A Summary: Analysis & Evidence Page, in cui vengono riportati i dati e le stime di
costi, benefici ed effetti di ognuna delle alternativa di policy considerata (sia quelli
da sostenere una sola volta sia l’attualizzazione di essi). Questa pagina riassume poi le

153 I fallimenti del mercato segnalati dal Toolkit sono: beni pubblici; esternalità; informazione non corretta;
informazione asimmetrica; profitti crescenti (ad esempio, monopolio naturale).
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informazioni relative:
• alla media dei costi e dei benefici annuali; va presentata puntualmente la
descrizione e la scala di costi e benefici chiave, riferiti ai principali gruppi di
destinatari;
• alle stime di costi e benefici totali in termini di valore corrente; costi e benefici
annuali vanno espressi a prezzi costanti (cioè, espressi in termini reali al livello
generale dei prezzi attuali) mentre vanno analizzati quelli di tipo one-off, che si
verificano nel caso in cui i destinatari attraversano una fase di transizione per
adattarsi ad una nuova regolazione;
• a costi e benefici che riguardano gruppi particolari; costi e benefici rilevanti ma
non monetizzati (suddivisi tra i principali gruppi di destinatari) devono essere
inclusi nella pagina di Summary in caso non sia possibile una monetizzazione: in
ogni caso, i costi e i benefici dovrebbero essere espressi in termini qualitativi;
• all’impatto sulla soglia degli oneri amministrativi; l’IA deve riportare una stima
orientativa degli OA generati dalla regolazione e collegati ai relativi oneri
informativi. Tale stima va eseguita utilizzando lo Standard Cost Model.

c. Una Evidence Base, in cui inserire l’analisi dei dati e dei calcoli che forniscono le
risposte elaborate precedentemente nelle pagine riassuntive dell’Impact Assessment:
si dovrebbe dimostrare come costi e benefici siano stati calcolati, attraverso una
trasparente e dettagliata presentazione delle cifre. Da questa illustrazione dovrebbe
risultare chiaramente il bilanciamento dei costi e dei benefici delle opzioni. L’Evidenza
Empirica deve altresì permettere facili confronti tra le opzioni. In particolare, per
ogni opzioni devono essere evidenziati:
• settori e gruppi coinvolti;
• eventuali impatti sproporzionati su gruppi particolari o sull’ambiente;
• ogni costo e beneficio registrato una volta, anche se alcuni costi si sono trasferiti
su un altro gruppo;
• per quanto possibile, la monetizzazione di costi e benefici.
I costi e i benefici totali associati all’intervento, espressi in termini di present value,
devono essere calcolati coerentemente a quanto previsto dal Treasury’s Green Book
(guida del ministero del Tesoro) sui tassi di sconto, indicando un range del Net Present
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Value.
Quindi, si potrà procedere ad evidenziare nel Summary gli aspetti principali di
sensibilità e di rischio collegata all’ACB e che ne condiziona le conclusioni dell’Impact
Assessment.
Un aspetto fondamentale nella valutazione delle opzioni è rappresentato dall’analisi
di sensibilità, finalizzata ad individuare quanto le opzioni siano sensibili alle
incertezze.
Le informazioni e le analisi fornite devono inoltre essere accessibili ai non esperti
della materia e agli stakeholders coinvolti, in modo che questi possano contestarne i
dati; devono altresì essere proporzionate all’impatto prevedibile, ma consistenti
abbastanza per portare avanti il regulatory process. La base empirica, infine, deve
indicare rischi e incertezze legate all’opzione o alla proposta in oggetto.
d. Infine, ed eventualmente, gli Annexes (allegati), i quali forniscono i risultati dettagliati
di Specific Impact Tests da accompagnare durante lo sviluppo della politica, e che
vengono predisposti per fornire assistenza nel procedimento di monetizzazione di
costi e benefici economici, ambientali e sociali, garantendo in questo modo che le
singole proposte tengano conto dei più ampi obiettivi delle politiche del Governo. Il
regolatore deve assicurare che l’analisi effettuata sia proporzionata e che sia svolto un
chiaro esame di costi e benefici.
Infine, si segnalano tra le sezioni di chiusura dell’IA154 alcune aree tematiche che ancora
una volta evidenziano un tentativo di riforma rispetto alle precedenti edizioni della guida.
Si segnalano in particolare tre particolari sezioni: la New Burdens Doctrine, le Sunset Clauses
e il Consultation Code.
Nel primo, viene chiarito uno dei compiti principali del governo, ovvero quello di
garantire che il carico burocratico-regolatorio ricadente sulle autorità locali venga

154 Il toolkit segnala a tal proposito le seguenti articolazioni argomentative: Impact Assessments for linked
policies; Non-Departmental Public Bodies; New Burdens Doctrine; Quality Assurance of Impact Assessment;
Sunset clauses; PRA and policy clearance: Consultation code; Validation of Regulatory Alternatives; Using an
Impact Assessment in EU negotiations; Publication; Contact Details; Example Impact Assessment.
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pienamente coperto finanziariamente: questo impegno è definito New Burdens Doctrine. Si
tratta di predisporre meccanismi tali da assicurare che qualsiasi nuova iniziativa regolativa
portata avanti non finisca per incidere pesantemente sui bilanci degli enti decentrati, quale
un aumento sproporzionato dei costi di fornitura di servizi locali.
Per quanto riguarda la tecnica delle Sunset Clauses, tali clausole hanno scadenza
automatica: esse assicurano che le leggi siano monitorate, aggiornate e non lasciate
inutilizzate dopo che esse abbiano raggiunto l’obiettivo prefissato. Decorso un certo termine,
le leggi perdono efficacia e si autocancellano, a meno che non siano esplicitamente rinnovate,
previa valutazione del loro impatto. Tale tecnica agevola la certezza e la conoscibilità del
diritto. Tali clausole non vanno applicate nel caso di regolamentazione che abbia lo scopo
di attuare delle direttive comunitarie, o nel caso in cui esse creino uno possibile stato di
incertezza per le imprese. Esse, invece, risultano particolarmente appropriate per le proposte
finalizzate a risolvere un problema relativo ad un periodo di tempo limitato; negli ambiti
contraddistinti da eventi o tecnologie in rapida evoluzione; regolamentazioni rispondenti a
crisi o pressioni politiche; nei casi di elevata incertezza su costi e benefici dell’azione.
Il paragrafo dedicato al Consultation Code, infine, richiama la necessità dell’attività
consultiva che, essendo parte integrante del procedimento, viene condotta lungo tutto il
percorso dell’ Impact Assessment. Formale o informale che sia, essa consente di acquisire
informazioni valutabili in merito alla misura proposta, comprese le opzioni disponibili, i costi
e i benefici potenziali e i rischi connessi. L’IA permetterà alle persone e alle organizzazioni
consultate di prendere visione delle alternative considerate e dei costi e benefici legate a
ciascuna di esse.

4.2.6 L’esperienza britannica: a learning process
Il Regno Unito rappresenta il paese più d’avanguardia d’Europa in tema di riforma della
regolazione, e, più in generale, per la sperimentazione di metodologie di better regulation
(in particolare AIR, MOA e consultazioni).
Il caso britannico mostra palesemente come la realizzazione di un sistema di AIR sia
frutto di un processo di apprendimento e di maturazione istituzionale composto da tentativi
ed errori: la riforma regolativa ha incrementato la qualità della regolazione. Pertanto, il
Regno Unito costituisce oggi un esempio di efficace applicazione dei principi di better
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regulation.
Innanzitutto bisogna sottolineare come il Regno Unito sia stato il primo Paese europeo
ad adottare, nell’ambito dell’esperienza britannica del CCA, una evaluation culture della
regolazione (a seguito della rivoluzione portata dal New Public Management), importando
fin dalla metà degli anni ’80 parte delle metodologie applicate negli USA, ed i relativi principi
di better regulation. Il CCA ha costituito il primo tentativo di introdurre un sistema di
analisi ex ante, per consentire di far progredire il regulatoy process. Le successive modifiche
traevano la loro forza dalla consapevolezza che non era credibile un sistema di AIR basato
su un unico interlocutore, le imprese; la spinta verso continue miglioramenti è culminata
successivamente nell’adozione di un’analisi di impatto della regolazione basata sull’analisi
costi-benefici;
In secondo luogo, lo studio del sistema AIR in UK ha messo in luce come l’impiego di
metodologie di quantificazione e monetizzazione di costi e benefici di un ventaglio di
opzioni di regolazione rappresenta uno step cruciale ai fini di un efficace ed efficiente
procedura AIR;
In terzo luogo, l’introduzione di una soglia per l’obbligatorietà dell’AIR risulta
fondamentale per garantire e migliorare l’efficienza dello strumento stesso, in modo da
evitare inefficienze e duplicazioni di costi;
Ancora, un elemento di successo è rappresentato dal fatto di aver identificato, nell’esercizio
delle loro funzioni, organismi ben adeguati alla realizzazione dell’AIR, attraverso una chiara
distinzione delle responsabilità e dei ruoli dei soggetti;
Infine, va apprezzata la continua attenzione della tematica dell’AIR, che si accompagna
ad una riflessione critica costante: critiche e suggerimenti non cadono nel vuoto, ma sono
anzi spesso lo spunto per apportare dei miglioramenti al sistema. Guidelines e Toolkit
vengono sistematicamente aggiornati con l’evolvere delle disposizioni in materia di
better regulation: ciò va a beneficio della procedura di analisi, la quale risulta in tal modo
maggiormente chiara ed omogenea, oltre che più adeguata alle esigenze di una “regolazione
di qualità”.
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4.3 L’ UNIONE EUROPEA
4.3.1 L’avvio della better regulation
Il Regulatory Impact Assessment britannico (descritto nel precedente paragrafo)
rappresenta ancora oggi un valido esempio, per la creazione di un modello sempre più
efficace di analisi di impatto in ambito europeo.
La peculiarità dell’assetto istituzionale dell’Unione Europea, non certo comparabile con
quello di un singolo Stato, influenza i soggetti destinatari in quanto a credibilità e legittimità
della stessa regolazione. Tale assetto è caratterizzato da una doppia distribuzione dei poteri
di regolamentazione. Da un lato, abbiamo una spartizione interna alla medesima Comunità,
tra Commissione (organo esecutivo cui spetta il potere di iniziativa legislativa e competente
a promuovere la politica della better regulation e, in particolare, lo strumento dell’Impact
Assessement)155, Parlamento e Consiglio che ripartiscono tra loro il potere di decisione.
Dall’altro, una distribuzione tra l’Unione e i Paesi membri sulla base del principio di
sussidiarietà.
I temi della regulatory quality e della semplificazione (sia normativa che amministrativa)
hanno incontrato da un decennio a questa parte il forte sostegno dell’Unione Europea,
divenendo parte integrante dell’agenda politica comunitaria a partire dalla “Strategia di
Lisbona” del 2000”156.
Vale la pena notare che, in sede comunitaria, gli strumenti di better regulation, e più in
particolare l’AIR, possono rivelarsi fondamentali per verificare l’osservanza del principio di
sussidiarietà, uno dei valori fondanti l’Unione stessa. L’Analisi di Impatto della
Regolamentazione, infatti, permette di analizzare, caso per caso, la “migliore allocazione”
possibile di un intervento regolatorio (Europa, Stati, regioni o autorità locali) nell’interesse
dei destinatari dello stesso (cittadini e imprese).
In sede di pianificazione di una strategia volta alla crescita e all’aumento dell’occupazione,
le istituzioni europee prestano particolare attenzione ai seguenti profili: riduzione degli
oneri amministrativi, semplificazione amministrativa e Analisi di Impatto della

155 La Commissione è suddivisa in “direzioni generali” (DG) e servizi. Ogni DG è classificata in base
alle politiche di sua competenza. I servizi si occupano di questioni amministrative più generali o hanno un
mandato specifico.
156 A. Natalini, G. Tiberi, Il ruolo delle regioni nei processi di riassetto della regolazione e si semplificazione
burocratica: il caso della Toscana, Astrid, 2009.
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Regolamentazione. Al giorno d’oggi, essi costituiscono per l’UE (oltreché per la maggior
parte degli Stati membri) le tre aree su cui agire, poichè in grado di assicurare competitività
e sviluppo economico; tutela dell’ambiente; miglioramento delle normative sociali (in
particolare attraverso il completamento del mercato interno).
Il Programma Legislativo e di Lavoro della Commissione per il 2011157 ha nuovamente
evidenziato l’importanza della qualità della legislazione “per favorire ed accelerare la crescita
economica per l’occupazione”. Tale Programma è stato elaborato sulla base di cinque priorità
politiche principali dell’UE, definite dal presidente della Commissione Barroso, e coincidenti
con gli obiettivi del Programma stesso:
1. gestire la crisi economica e dare impulso alla ripresa;
2. promuovere una crescita e un’occupazione sostenibili accelerando il programma di
riforme (Strategia Europa 2020);
3. consolidare i diritti e la sicurezza dei cittadini europei;
4. aprire i negoziati per un moderno bilancio dell’UE;
5. rafforzare il ruolo dell’UE sulla scena mondiale.
L’adozione del programma Europa 2020 ha posto fine al ciclo decennale della “Strategia
di Lisbona”, il cui obiettivo strategico era di “rendere l’economia basata sulla conoscenza la
più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica
sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale”.
La Commissione si prefigge adesso di “uscire rafforzata dalla crisi, a livello sia interno sia
internazionale”158, preparare l’economia dell’Europa per il prossimo decennio, e accelerare
il passaggio ad un’economia “intelligente e verde”.
Come ha affermato il Presidente della Commissione, Barroso, “per conseguire un futuro
sostenibile, dobbiamo guardare oltre il breve termine. L’Europa deve ritrovare la strada
giusta. Questo è l’obiettivo della Strategia Europa 2020: favorire l’occupazione e una migliore
qualità della vita. Essa dimostra che l’Europa è capace di promuovere una crescita

157 Il Programma legislativo della CE, Programma di lavoro della Commissione per il 2011, Bruxelles,
9/11/2010 COM (2010) 623 definitivo/2. Come si può leggere sulla pagina web della Commissione, “il programma
di lavoro della Commissione per il 2011 traduce in azioni concrete le linee guida politiche del presidente
Barroso”.
158
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intelligente, sostenibile e inclusiva, di trovare il modo per favorire l’occupazione e offrire
un orientamento alle nostre società”159.
Ad oggi tale Strategia, accompagnata e sostenuta dal nuovo modello di regolazione
intelligente, la cd. “Smart Regulation”, rappresenta l’ultima tappa del processo di riforma
dell’UE in tema di better regulation.
Ripercorriamo prima le tappe fondamentali della riforma regolatoria in UE, che hanno
contraddistinto la Strategia di Lisbona, approfondendo successivamente i connotati del
“nuovo corso”.
Le prime iniziative a favore di un migliore contesto normativo ed economico si rilevano
a partire dal 1985, quando, in vista del completamento del mercato unico europeo,
l’incremento dell’attività regolativa dettata dall’esigenza di armonizzazione, (seppure ancora
limitata a salvaguardare solo alcuni “requisiti essenziali” di regolazione comune delle
normative statali), aveva messo in luce la necessità di una maggiore sensibilità per i profili
qualitativi della regolamentazione, in modo da evitare l’implementazione di un sistema
regolativo comunitario eccessivamente oneroso per i soggetti operanti nel mercato unico.
A tale proposito la Commissione Europea adottò, nel 1986, durante la presidenza del
Regno Unito, lo strumento del Business Impact Assessment (BIA). La configurazione del
modello BIA richiamava quello tipico del CCA britannico (non a caso il Regno Unito era alla
presidenza), finalizzato all’analisi ex-ante dei soli costi di conformità e degli oneri
amministrativi per le imprese operanti nell’UE, senza particolare enfasi sul benessere sociale
nel suo complesso160. La BIA era gestita dalla DG Enterprise, responsabile della politica delle
imprese e dell’attività delle altre Direzioni Generali, le quali erano incaricate di portare avanti
la procedura161. Essa aveva inoltre il compito fondamentale di selezionare tutte le proposte
di regolazione, incluse nell’Annual Policy Strategy, da esaminare tramite la procedura BIA.
Quando un intervento veniva ritenuto idoneo ad produrre un impatto rilevante sui costi
di adeguamento delle imprese, l’amministrazione proponente era chiamata a redigere una

159 Programma “Europa 2020- una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” disponibile
su: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20IT%20BARROSO%20-%20Europe%202020%20-%20IT%20
version.pdf
160 S. Cavatorto, Unione Europea: molto rumore per nulla?, in M. C. Radaelli, L’analisi di impatto della
regolazione in prospettiva comparata, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione
Pubblica, Rubbettino Editore, 2001.
161

La competenza era stata inizialmente affidata alla SMEs task force (fino al 1989).
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“fiche d’impact” (scheda di valutazione di impatto) comprensiva:
a. delle ragioni dell’intervento, evidenziando in particolare i motivi che giustificano un
cambiamento della normativa vigente;
b. dell’individuazione delle imprese direttamente interessate dal provvedimento,
seguita da un elenco di azioni da intraprendere così da rispettare l’evoluzione del
contesto regolativo. Per ciascuna di tali azioni l’amministrazione doveva fornire,
inoltre, una stima dei costi (costi burocratici, tasse, etc.);
c. di una valutazione dei possibili effetti macroeconomici causati dall’intervento
regolatorio, ovvero degli effetti sull’occupazione, sugli investimenti e sulla
competitività delle imprese considerate;
d. infine, di un’ulteriore valutazione dell’impatto della proposta in riferimento alle
piccole e medie imprese, in linea con il cd. principio “think small first”.
Durante la redazione della fiche d’impact, inoltre, l’amministrazione preposta era
chiamata a consultare le eventuali parti interessate; il documento finale conteneva una
sintesi delle opinioni espresse durante il processo consultivo.
Il BIA system suscitò forti critiche in ragione dell’incompletezza del metodo e dell’incerto
disegno istituzionale. In primo luogo, tale procedura non implicava alcun tipo di
individuazione preliminare delle varie opzioni regolatorie, ma soltanto un’individuazione
postuma alla scelta compiuta dalla Commissione circa l’opzione da inserire nella yearly
regulatory agenda.
In secondo luogo, si ribadisce, la BIA conteneva soltanto informazioni sui costi di
adeguamento sopportati dalle imprese, trascurando le altre tipologie di costo nonché gli
impatti sociali difficilmente quantificabili e scambiabili sul mercato
In terzo luogo l’uso della BIA aveva mostrato segni di uno scarso rigore scientifico in
quanto a metodologia e valutazioni effettuate, generando di conseguenza un certo scetticismo
circa la sua validità ed affidabilità come supporto per le decisioni di policy della CE.
Infine, l’assenza di iniziative di formazione e di programmi di esercitazione per i
funzionari delle DG della Commissione incaricati di effettuare la BIA, aveva contribuito
ulteriormente a diffondere un senso di pessimismo circa la prospettiva di migliorare la
qualità delle valutazioni nel breve termine, senza un totale cambiamento dell’intera
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procedura162.
Per tali ragioni la Commissione, a partire dagli anni ‘90, ha adottato nuovi strumenti e
ha dato avvio ad una serie di iniziative volte ad integrare e ad estendere la portata del
sistema BIA. Tali sperimentazioni comprendevano, ad esempio:
a. il progetto SLIM (Simplification in Legislation on the Internal Market), lanciato nel
1996 dalla DG Enterprice, volto a rafforzare il monitoraggio e l’analisi ex-post della
qualità della regolazione comunitaria;
b. la creazione, nel 1997, da parte della Commissione, della BEST (Business Environment
Simplification Task Force), con l’obiettivo, da un lato, di semplificare l’ambiente
regolativo in cui operano le imprese, dall’altro, di individuare le opzioni alternative
per migliorare la regolazione, rimuovendo ostacoli ingiustificati allo sviluppo delle
imprese e, più in particolare, delle piccole e medie imprese.
c. l’istituzione, nel 1998 del BTP (Business Test Panel) da parte della CE, che si prefiggeva
di agire come organo stabile di consultazione per le imprese interessate da normative
UE.
Tali progetti, tuttavia, non hanno prodotto i risultati sperati: al contrario hanno finito
per creare uno scenario frammentato, rendendo l’azione comunitaria sull’impact assessment
eccessivamente confusa, indebolendone l’efficacia.
I temi della semplificazione e della qualità della regolazione sono entrati a far parte della
strategia comunitaria a partire dalla ratifica del Trattato di Maastricht (Trattato sull’Unione
Europea- TUE) e, in particolare, dalla creazione del Consiglio Europeo di Edimburgo nel
dicembre 1992.
Con il TUE venivano sanciti, accanto ai principi del mutuo riconoscimento e
dell’armonizzazione delle regole, i principi di proporzionalità163 e di sussidiarietà164.

162 A. Renda, Impact Assessment in the EU: the State of the Art and the Art of the State, Centre for European
Policy Studies, Brussels, 2006.
163 Sentenza Cassis da Dijon 120/78. Il principio del mutuo riconoscimento implica l’accettazione da parte
di ogni Stato Membro, dei prodotti legalmente fabbricati negli altri Stati della Comunità, anche se secondo
prescrizioni diverse da quelle nazionali, purché i prodotti rispondano in maniera adeguata alla esigenze
normative dello Stato importatore.
164 Art. 5 del Trattato CE :
Sussidiarietà: “La Comunità interviene … soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non
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L’applicazione di tali principi generali nell’attività regolativa delle istituzioni avrebbe
garantito azioni meno invadenti dei poteri regolatori comunitari all’insegna del rispetto
delle competenze nazionali e dei soggetti destinatari.
Nell’ordine del giorno del Consiglio europeo di Edimburgo (1992), su spinta della
Presidenza inglese, venne inserita la questione della produzione regolativa: “la preoccupazione
politica più sentita è stata quella di assicurare che le regole dell’Unione procedessero in
modo appropriato e proporzionato rispetto agli obiettivi, senza uscire dal solco dei principiguida della sussidiarietà e della proporzionalità”165.
E’ proprio in quell’occasione che gli Stati membri concordarono di introdurre uno
specifico test per ogni nuova proposta regolativa della Commissione (e gli emendamenti
del Consiglio e del Parlamento)166.
Con la pubblicazione del Libro Bianco del 1993 su “Crescita, competitività e occupazione”
veniva sottolineata l’importanza da attribuirsi all’analisi dell’ impatto della regolazione, da
condursi preventivamente sulle nuove proposte legislative, ma anche ex post con riferimento
a quelle vigenti, auspicando l’applicazione di “procedure idonee per valutare i risultati,
con particolare riguardo al conseguimento degli obiettivi voluti”, attraverso la verifica
della sussistenza di un “adeguato rapporto costi-benefici” dell’azione pubblica, “tenendo
conto di tutti i fattori quantitativi e qualitativi, compreso l’impatto sulla competitività e
sull’occupazione, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese”.
Tappa cruciale del percorso di discussione sulla strategia di riforma della regolazione
comunitaria, è da individuarsi nella creazione del Consiglio europeo di Lisbona nel marzo
2000. La presidenza portoghese sottolineò la necessità che Commissione, Consiglio e Stati
Membri definissero una strategia comune per migliorare e semplificare il quadro regolamentare
prestando particolare attenzione all’ impatto della regolazione. A tal fine venne richiesto alla
Commissione di elaborare un Piano d’Azione per i futuri passi della riforma regolatoria. La

possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque … essere realizzati meglio a
livello comunitario.”
Proporzionalità: “L’azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli
obiettivi …”.
165
M.C. Radaelli, Semplificare la regolazione dell’Unione Euroea, in S.Cassese, G. Galli, L’Italia da
semplificare, Il Mulino, 1998.
166
1997.

102

Tale orientamento è stato poi formalizzato nel Protocollo n.30 allegato al Trattato di Amsterdam del

Osservatorio sull’Analisi di Impatto della Regolazione © www.osservatorioair.it www.facebook.com/osservatorioair

Premio per le migliori tesi in materia di valutazione degli effetti della regolazione. Edizione 2011

Premi

F. Gennaro, L’analisi di impatto della regolamentazione. Verso una terza via italiana?

Strategia di Lisbona prevede infatti la rimozione degli oneri burocratici inutili e si prefigge
di assicurare un contesto normativo adeguato all’investimento e all’innovazione così da
promuovere e favorire competitività e dinamismo delle imprese.
Per dare attuazione alla Strategia, i Ministri della Funzione Pubblica (in veste di
responsabili della qualità della regolazione) riunitisi a Strasburgo nel novembre 2000,
decisero di istituire un gruppo consultivo di lavoro (high level advisory group), composto
da esperti sulla qualità della regolazione e guidato dal presidente Mandelkern (da qui il
nome Gruppo Mandelkern)167.
Il gruppo aveva il compito di preparare un Action Plan for better regulation per
implementare le direttive del Consiglio di Lisbona sulla Better Regulation e di definire un
nuovo modello di Impact Assessment da adottare in tutta la Comunità, possibilmente entro
il giugno 2002.
Nel Rapporto finale (il cd.“Mandelkern Report”) della Commissione, presentato al
Consiglio europeo di Laeken nel dicembre 2001, vennero definiti i tratti essenziali del
modello AIR da utilizzare, il quale avrebbe dovuto costituire, da lì in avanti, il modello-base
per gli ulteriori sviluppi dell’iter di riforma della better regulation. Attraverso la definizione
di una serie di principi comuni fondamentali, veniva di fatto adottato dai paesi europei un
approccio comune circa la gestione dei problemi connessi alla qualità della regolazione168.
Essi, ancor’oggi considerati alla base di un corpus normativo di elevata qualità, si
riassumono in:
a. Necessity: prima di implementare una nuova policy, i regolatori devono valutare se è
realmente indispensabile introdurre una nuova proposta di regolazione. Ciò implica
una valutazione adeguata degli strumenti a disposizione;
b. Proportionality: devono essere confrontati i vantaggi e le restrizioni generate
dall’intervento. Tra i diversi strumenti regolatori a disposizione (legislazione primaria
e secondaria, regolamenti interni, direttive, regolamenti comunitari, etc.) va scelto lo

167 Il gruppo d’alta consulenza, costituito da un esperto di qualità della regolazione per ciascuno Stato
Membro e da un membro della Commissione, ha ricevuto il mandato di “partecipare attivamente alla definizione
della strategia coordinata in materia di qualità della regolazione” richiesta dal Consiglio di Lisbona e di formulare
“proposte per definire un metodo comune di valutazione della qualità della regolazione”.
168 Mandelkern Group, Final Report, novembre 2001, presentato al Consiglio Europeo di Laeken del
dicembre 2001, disponibile in: http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/mandelkern_
report.pdf.
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c.

d.

e.

f.

g.

strumento che, in base all’obiettivo da perseguire, è proporzionale alle dimensioni
e alle esigenze dell’intervento (evitando di utilizzare,ad esempio, un regolamento
europeo, quando un regolamento statuale è sufficiente ad ottenere lo stesso risultato);
Subsidiarity: le decisioni devono essere prese al livello più vicino possibile ai cittadini;
un eventuale intervento dell’UE deve essere giustificato alla luce delle capacità
proprie del legislatore statuale: si eviterà di ricorrere ad un regolamento europeo
quando vi è un regolamento statuale in grado di assicurare il medesimo risultato;
Trasparency: per migliorare l’efficacia e l’efficienza di una policy è indispensabile che
questa sia valutata da un numero più ampio possibile di soggetti coinvolti; per
accrescere il livello di trasparenza risultano fondamentali le fasi di partecipazione e
consultazione. Perché sia facilitato l’accesso alle consultazioni è indispensabile che
queste assumano carattere pubblico;
Accountability: ogni intervento deve essere emanato da un’autorità competente ben
precisa facilmente reperibile ogni qualvolta sorgano dubbi circa l’interpretazione dei
testi normativi.
Accessibily: le proposte devono essere accessibili e consultabili con facilità da
chiunque ne sia coinvolto o voglia ricevere delle informazioni. A tal fine le autorità
competenti procedono alla redazione di testi unici o di altre tipologie di materiale
informativo.
Simplicity: le regolazioni prodotte devono essere semplici da capire soprattutto da
parte dei cittadini. Ciò presuppone che gli uffici legislativi adottino una modalità di
stesura semplice, lineare e rispondente alle esigenze dei destinatari.

Tra i sei principali aspetti del miglioramento della qualità della regolazione evidenziati
nel Report, vi sono la tecnica delle consultazioni e l’analisi di impatto169.

169 In particolare, il Rapporto Mandelkern elenca alcuni requisiti essenziali per elaborare un’analisi di buon
livello. In particolare, la conduzione dell’AIR:
a) deve essere parte integrante di una strategia complessiva per migliorare la qualità della regolazione; b) deve
ricevere un sostegno politico di alto livello, che ne promuova l’applicazione; c) deve essere condotta sulla base
di metodologie, regole, linee-guida chiare, aggiornate e affinate; d) dovrebbe essere svolta il più possibile da
funzionari dell’amministrazione competente, specificamente formati; e) deve essere verificata e controllata
da una specifica struttura tecnica dedicata alla qualità della regolazione, che abbia, in particolare, il potere
di rinviare le analisi ritenute di scarsa qualità; f) deve essere avviata nella fase iniziale della progettazione
normativa; g) i risultati dell’analisi e, i relativi dati, dovrebbero essere sottoposti ad una consultazione formale
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Il Rapporto includeva poi una serie di raccomandazioni per un’efficace realizzazione
della procedura AIR. In particolare esso prevedeva:
• che l’AIR dovesse essere effettuata su tutte le proposte regolative presentate dalla
Commissione Europea;
• che Parlamento e Consiglio dovessero, di conseguenza, ignorare le proposte della
Commissione non accompagnate da una dettagliata impact assessment, se non in casi
di eccezionale urgenza;
• la partecipazione degli Stati membri, sin dalle fasi preliminari, alla definizione delle
proposte.
Venivano ancora definiti gli steps principali da seguire per un’adeguata redazione
dell’AIR:
a. esposizione del problema o del rischio da valutare;
b. illustrazione delle diverse opzioni regolatorie a disposizione;
c. identificazione delle parti interessate e analisi (anche qualitativa) dell’impatto atteso
su ciascuna di esse;
d. riassunto dei risultati della consultazione circa la proposta di regolazione;
e. stima dell’orizzonte temporale in cui l’intervento in esame dispiega i suoi effetti;
f. valutazione dell’impatto su piccole e medie imprese o su altri gruppi interessati;
g. analisi della coerenza della proposta con la normativa esistente;
h. descrizione puntuale della metodologia adottata.
Il Mandelkern Group raccomandò inoltre l’adozione di un modello AIR comprensivo di
due stadi: un’AIR preliminare, che permette un’analisi di impatto ex-ante delle diverse
opzioni regolatorie, seguita da un’analisi “estesa” (Extended Impact Assessment), che
conduce ad un’analisi costi-benefici dettagliata dell’opzione prescelta.
Il Rapporto Mandelkern non conteneva alcuna indicazione sulla pianificazione di
strategie e programmi, né indicatori qualitativi per distinguere proposte significative (da
sottoporre, dunque, ad un’analisi più dettagliata) da proposte alquanto marginali.

o informale con le parti interessate dall’eventuale provvedimento; i) devono essere destinate all’AIR adeguate
risorse sia a livello di struttura centrale che di amministrazioni settoriali.
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Il Mandelkern Report costituì indubbiamente un forte input per la Commissione Europea.
La prima iniziativa della Commissione fu l’adozione, nel 2001, del Libro Bianco sulla
Governance europea170, contenente una chiara illustrazione dei piani previsti per la
costituzione di nuovi better regulation standards a livello comunitario171. In particolare, il
gruppo di lavoro 2c, all’interno del Governance Team (presieduto da Jerome Vignon), ha
definito la qualità della regolamentazione sulla base di sette criteri fondamentali, e cioè:
proporzionalità; prossimità; certezza del diritto; coerenza; qualità degli standard; tempestività
e enforceability. Durante i lavori preparatori del Libro Bianco, venne sottolineata la necessità
di sollecitare anche un’efficace azione anche da parte degli Stati membri, dato che “l’azione
a livello comunitario, da solo, è destinato a fallire”, e i successivi sviluppi, purtroppo lo
confermarono172. Il gruppo di lavoro raccomandò, in particolare, l’utilizzo dell’analisi costibenefici in quanto metodologia completa e sufficientemente accurata per effettuare la
valutazione di nuove proposte regolative173.
La pubblicazione del Libro Bianco fu seguita da un periodo di tensione istituzionale,
dovuto alla mancanza totale di cooperazione tra Commissione e Parlamento nel definire le
Linee guida per la better regulation europea.
In seguito alla pubblicazione del Libro Bianco, si giunse all’approvazione da parte della
Commissione di un nuovo Piano d’Azione per la Better Regulation174 nel giugno del 2002 e
alla conclusione nel 2003 di un Accordo interistituzionale tra Consiglio, Commissione e

170 Commissione delle Comunità europee, La Governance Europea: Un Libro Bianco, COM (2001) 428
definitivo/2.
171 Il Libro Bianco sulla Governance, presentato nel 2001 durante la Presidenza Prodi, ha affermato
formalmente il passaggio dalla deregulation al concetto di miglior legislazione (Better regulation).Gli obiettivi
del Libro Bianco possono essere così sintetizzati: a) migliorare la qualità della legislazione; b) monitoraggio
dell’adozione e dell’applicazione della legislazione; c) conclusione di un accordo interistituzionale per legiferare
meglio; d) semplificazione e riduzione della legislazione comunitaria.
Commissione europea, La governance europea. Un Libro bianco. Bruxelles 2001, consultabile su www.europa.
eu.int.
172 A. Renda, Impact Assessment in the EU: the State of the Art and the Art of the State, Centre for European
Policy Studies, Brussels, 2006.
173
K. Castaldo, F. A. Hernandes, Comunicazione europea e apprendimento legislativo nell’ambito
dell’Unione Europea, 2008.
174 Comunicazione della Commissione sul Piano d’Azione “Simplifyng and improving the regulatory
environment” del 5 giugno 2002, COM (2002) 278.
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Parlamento175.
Il Piano d’Azione “Semplificare e migliorare l’ambiente regolativo”, così come definito
da Commissione, Parlamento e Consiglio, mise in luce la necessità di promuovere una
maggiore cooperazione tra istituzioni europee e Stati Membri ed era volto a facilitare
l’implementazione e l’applicazione della normativa europea nei singoli Stati. In esso
troviamo l’enunciazione di principi generali e la descrizione delle varie metodologie di
analisi di impatto e di consultazione, incluse otto comunicazioni riguardanti ciascuna un
diverso ambito della strategia comunitaria176.
Più specificamente, con la Comunicazione sull’Impact Assessment (Comunicazione del 5
giugno del 2002, n.276), la Commissione si dotò di un nuovo strumento di valutazione
d’impatto, in grado di sostituire ed integrare tutte le valutazioni parziali e settoriali fino a
quel momento svolte dalla Commissione e più completo della precedente procedura BIA:
si tratta dell’ Integrated Impact Assessment (IIA)177. La comunicazione del 2002 costituisce,
dunque, una tappa importante del processo di riforma della regolazione, che ha introdotto
la valutazione d’impatto come strumento diretto ad aumentare la coerenza dei processi
decisionali della Commissione e la qualità dell’intero corpus regolatorio europeo.

4.3.2 Integrated Impact Assessment Model
L’AIR comunitaria, come prevista dal Piano d’Azione e introdotta gradualmente a partire
dal 2003 su tutte le proposte “rilevanti” (ossia quelle presentate nell’Annual Policy Strategy

175

Parlamento, Commissione e Consiglio, Accord interistitutional sur mieuxlegifer, Bruxelles, 2003.

176 Nel corso del 2002 e all’inizio del 2003 la Commissione attuato l’ Action Plan attraverso le seguenti
8 Comunicazioni “mirate”:
1) General principles and minimum standards for consultation: COM(2002)704;
2) Collection and use of expertise: COM(2002) 713;
3) Impact assessment: COM(2002) 276, including internal Guidelines;
4) Simplifying and improving the regulatory environment: COM(2002) 278;
5) Proposal for a new comitology decision: COM(2002) 719;
6) Operating framework for the European Regulatory Agencies: COM(2002) 718;
7) Framework for target-based tripartite contracts: COM(2002) 709;
8) Better monitoring of the application of community law: COM(2002) 725.
177 La Commissione definì l’analisi d’impatto come “il processo che consiste nell’analisi sistematica dei
probabili effetti dell’intervento da parte delle autorità pubbliche”.
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o nel Work Programme), è stato oggetto di ripetute modifiche lungo il percorso di riforma178.
Essa, mirando ad integrare e sostituire tutte le valutazioni parziali fino a quel momento
realizzate dalla Commissione nei diversi settori (ambientale, sociale, economico), prevede
un’analisi completa ed esaustiva rispetto alle proposte da emanare.
Il modello si sviluppava attraverso due steps, così come previsto dal Mandelkern Report.
Nel primo stadio tutte le iniziative elencate nella “Strategia Politica Annuale” (Annual
Policy Strategy -APS) o (in seguito) nel “Programma di Lavoro della CE” (Commission’s
Work Programme -CWP) dovevano essere sottoposte ad un IA preliminare (PIA)179: era il
caso non solo di direttive e regolamenti, ma anche di comunicazioni, raccomandazioni,
Libri Bianchi, piani d’azione, programmi di spesa, linee-guida per la negoziazione di accordi
internazionali elaborate dalle Direzioni Generali.
L’IA preliminare consisteva nella compilazione di una breve scheda in cui veniva
individuato il problema, l’obiettivo da perseguire e venivano illustrate le opzioni di
regolazione sostenibili (tra cui, l’opzione zero). Essa, in particolare, serviva da filtro per
consentire l’enucleazione delle proposte da sottoporre ad un’analisi più approfondita ed
estesa (passando così al secondo step).
L’Extended Impact Assessment (ExIA) veniva svolto solo qualora la Commissione ne
avesse ravvisato la necessità, cioè se si riteneva che la proposta potesse con tutta probabilità
comportare un impatto economico, ambientale e sociale significativo su uno specifico
settore180. L’ExIA consisteva nella redazione di un documento contenente un’analisi più

178 Ad esempio, nel 2005, durante la presidenza del Regno Unito, il modello di IIA ha subito una svolta
decisiva nell’ambito di un’ampia iniziativa dedicata ad “Una migliore regolamentazione per la crescita e
l’occupazione nell’UE” (“growth & jobs strategy”). La Presidenza inglese ha assunto come cardini essenziali la
semplificazione normativa e la riduzione degli oneri amministrativi gravanti su cittadini e imprese, introducendo
in tale contesto il metodo dello Standard Cost Model.
179 Il Work Programme è una scheda predisposta ogni anno dalla Commissione, mediante la quale l’Annual
Policy Strategy attuata e tradotta in iniziative e programmi.
180 Impatto economico: riguarda l’impatto sulla crescita economica e sulla competitività; sui costi
amministrativi per le imprese e soprattutto per le piccole-medie imprese; sull’innovazione e lo sviluppo
tecnologico,; sugli investimenti; sulle quote di mercato; sul commercio; sui prezzi, etc.;
Impatto ambientale: include gli impatti positivi e negativi sul cambiamento del clima; la tutela delle risorse
naturali; la perdita di biodiversità; la tutela della salute pubblica, etc;
Impatto sociale: comprende l’impatto sui diritti umani fondamentali; sui cambiamenti attesi nel livello di
occupazione o di qualità del lavoro; sulle pari opportunità tra i sessi; sul livello di povertà; sui diritti dei
consumatori; sulla sicurezza; sulla formazione e l’educazione dei cittadini; sugli effetti distributivi (come
l’impatto sui consumatori, su categorie sociali disagiate), etc.
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approfondita dei potenziali effetti economici, ambientali e sociali delle opzioni regolatorie
e una sintesi dell’attività di consultazione fra stakeholders interessati dal provvedimento ed
esperti competenti. La Commissione raccomandava l’utilizzo congiunto di analisi qualitative
e quantitative, procedendo, ove possibile, alla monetizzazione dell’impatto.
Entrambe le fasi della procedura IIA ricoprivano l’intero “Processo di Pianificazione
Strategica” della Commissione, il cd. Commission’s Strategic Planning and Programming
Cycle – SPPC (documento in cui la Commissione pianifica e programma le attività da
realizzare nel corso dell’anno). Le schede di IIA preliminare, inserite nell’Annual Policy
Strategy, dovevano essere completate non più tardi della fase di pubblicazione del
Commission Work Programme.
L’impiego dell’ExIA, relativamente alle proposte selezionate (ovvero, per le iniziative
comprese nel CWP), costituiva inoltre la condizione necessaria per l’avvio dell’Interservice
Consultation d’inizio d’anno durante cui il provvedimento doveva essere adottato. Il
Rapporto dell’ ExIA veniva, in un secondo momento, allegato alla proposta di regolazione,
inviato alla Commissione per essere approvato e dunque adottato. Subito dopo l’adozione, il
Report poteva essere finalmente inviato alle altre istituzioni e pubblicato sul sito web.

4.3.3 Il rilancio del sistema IA
Nel 2005, a distanza di un quinquennio (e, quindi, a metà percorso della “Strategia di
Lisbona”), gli obiettivi fissati nel 2000 erano ben lungi dall’essere stati raggiunti e, anzi, il
gap in termini di crescita economica con gli Stati Uniti e le nazioni emergenti dell’Asia
sembravano essersi allargate.
Preso atto degli insufficienti risultati ottenuti, gli Stati membri dell’UE decisero
di rilanciare la strategia di Lisbona.
A seguito di una fase di sperimentazione e dell’esperienza maturata nel corso del 2004 un
certo numero di aspetti relativi all’Integrated Impact Assessment sono stati revisionati181.

181 In un Report del 2004, la Commissione aveva rilevato il fatto che soltanto 22 proposte su 33 erano state
sottoposte ad ExIA durante il 2003, il 10% di tutte le iniziative complessive dell’anno. A ciò si aggiungeva la
mancanza di training per il personale delle DGs; la limitata aderenza ai principi di sussidiarietà e proporzionalità;
il debole coordinamento tra procedura europea e nazionale; la scarse (e spesso inesistenti) procedure nazionali
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Una svolta decisiva nel processo di miglioramento della qualità della regolamentazione
in seno all’UE si è avuta con il rinnovo della Strategia di Lisbona, varata nel febbraio del
2005 come “growth and jobs strategy” e ha spinto la Commissione a rilanciare il modello di
IIA182. Ciò è avvenuto principalmente attraverso due iniziative: una nuova Comunicazione
del marzo 2005 e nuove linee guida comunitarie sull’AIR, con il documento Impact
Assessment Guidelines, pubblicato nel giugno del medesimo anno183.
Attraverso la Comunicazione sulla “Better Regulation for Growth and Jobs in the UE”184,
la Commissione si proponeva di favorire la concorrenza; incoraggiare la competitività e la
crescita economica; eliminare gli oneri eccessivi e le restrizioni normative che gravano in
maniera sproporzionata sulle piccole-medie imprese.
Tale comunicazione apportò importanti cambiamenti nella procedura IIA, rilanciando in
particolare il ruolo dell’Impact Assessment e, in generale, della Better Regulation come
cardine essenziale della Strategia di Lisbona.
Gli aspetti più rilevanti della rinnovata strategia della Commissione in materia di qualità
della regolazione possono essere così sintetizzati:
1. il design e lo sviluppo di strumenti per ottenere una migliore regolamentazione a
livello UE;
2. l’attenzione verso una maggiore accuratezza per le analisi di impatto “economico”
delle proposte regolatorie (rispetto alle valutazioni di impatto di tipo sociale ed
ambientale proprie dell’IIA), vista e considerata la crescente importanza data al
“principio di competitività”;
3. lo sviluppo graduale di una metodologia che integri in modo ottimale la misurazione
degli oneri amministrativi all’interno dell’IIA model. A tal proposito la Commissione
ha lanciato un “progetto pilota” (realizzato tra aprile e settembre 2005) in grado di
quantificare il Red Tape e ha emesso successivamente una Comunicazione per l’avvio
di una fase sperimentale di una versione modificata dello SCM, rinominata EU Net

di recepimento della normativa comunitaria.
182 Working together for Growth and Jobs – A New Start for the Lisbon Strategy: COM (2005)24 (2Febbraio
2005).
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Commissione europea, Impact Assessment Guidelines, SEC (2005)791, Giugno 2005.

184

Better Regulation for Growth and Jobs in the UE: COM (2005) 97 (Marzo 2005).
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4.
5.

6.

7.

Administrative Cost Model185. Infine lo EU SCM è stato definitivamente presentato
in allegato alle Guidelines del 2005. Va ricordato che la metodologia europea è stata
ottimizzata anche grazie al contributo di esperti degli Stati Membri appartenenti allo
SCM Network Steering Gruop, creato nel 2003 dai Paesi europei che avevano già
intrapreso politiche volte ala riduzione degli OA tramite lo SCM.
l’avvio, da parte della Commissione, di un’ampia analisi indipendente dell’IA system,
completata nel 2007 dal cd. Evaluation Partnership;
l’estensione del nuovo modello IA anche a Parlamento e Consiglio nell’ambito della
procedura di co-decisione, i quali sono stati chiamati ad effettuare l’IA sugli
emendamenti più significativi delle proposte della Commissione. Ciò fu sancito poi
dal “Inter-istitutional Common Approach to Impact Assessment”(2005);
il rafforzamento della cooperazione tra UE e Stati membri per assicurare un’effettiva
applicazione dei principi di better regulation. A tale scopo vennero creati due
networks di esperti. Il primo, composto da esperti nazionali di alto livello per
l’elaborazione di una “serie di chiari indicatori comuni al fine di controllare i progressi
circa la qualità del panorama regolativo” sia a livello UE che a livello statale. L’altro,
composto da esperti competenti in tematiche inerenti la qualità della regolazione
(accademici e professionisti provenienti da campi economici, sociali ed ambientali),
chiamati questi ultimi a consigliare la Commissione circa la metodologia da adottare
su una certa IA.
la semplificazione della legislazione UE in vigore, anche attraverso la predisposizione
di un “rolling programme”, ossia un programma modulato triennale, ispirato alle
analoghe esperienze italiane e francesi di semplificazione; Si noti che nel 2006 tale
“programma di semplificazione” venne formalmente incluso, per la prima volta, nel
Commission’s Work Programme (CWP) della Commissione.

185 Comunicazione della Commissione del 21 ottobre 2005.
Si noti che la Presidenza inglese, dando importanza prioritaria al problema della semplificazione normativa e
della riduzione degli oneri amministrativi, ha sviluppato una metodologia comune basata sullo Standard Cost
Model, sperimentato con successo in Olanda.
Oneri Amministrativi: sono i costi che discendono da obblighi informativi gravanti su cittadini, imprese, terzo
settore e pubbliche amministrazioni per soddisfare l’obbligo giuridico di fornire informazioni (alle autorità
pubbliche o a privati) sulle proprie attività.
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L’importanza della strategia di better regulation delineata nella Comunicazione della
Commissione (marzo 2005) fu ampiamente dimostrata e “supportata” dalle nuove Impact
Assessment Guidelines del giugno dello stesso anno, adottate dalla Commissione stessa186.
Anzitutto, una novità rilevante si riscontra nell’abbandono della procedura IA a due
stadi e, dunque, della relativa distinzione tra analisi preliminare ed analisi estesa. Ciò ha
comportato la creazione di un singola procedura ciclica ed iterativa pervasa dal principio
della “proporzionate analysis”: l’idea sottostante è cioè quella di programmare l’attività
dell’AIR. A tal fine si procede ad un’analisi generale (e maggiormente informale) di tutte
le proposte di regolazione, riservando, invece, un’analisi formale e più dettagliata solo per
alcune iniziative: ne consegue una maggiore tempestività dell’IA e, attraverso la valutazione
di opzioni, una riduzione di proposte regolatorie non necessarie187. Sempre secondo tale
principio, completezza e profondità dell’ IA devono essere stabilite sulla base dei probabili
effetti degli obiettivi prefissati: tanto maggiore è la probabilità che si produca un impatto
significativo, tanto più grandi dovranno essere le risorse e gli sforzi impiegati per realizzare
un’IA dettagliata e approfondita.
In secondo luogo, in considerazione del principio dell’analisi proporzionata e al fine di
aiutare gli addetti a programmare l’attività dell’ IA si è ritenuto efficiente (soprattutto in
termini di tempo e denaro da destinare all’elaborazione dell’IA) prevedere delle “Roadmaps”,
da inserire nello Strategic Planning and Programming Cycle (SPPC)188, cioè, nel documento
in cui la Commissione pianifica il lavoro da realizzare nel corso dell’anno. Le Roadmaps
forniscono una prima descrizione del progetto di iniziativa della Commissione e danno
informazioni circa le modalità e i tempi stimati per la realizzazione dell’analisi. Costituiscono
degli strumenti essenziali per la trasparenza interna ed esterna: anche se in forma preliminare,
dovrebbero essere distribuite in modo tempestivo anche alle altre Direzioni Generali (DGs)

186 Impact Assessment Guidelines: SEC (2005) 971 (15 giugno2005), with March 2006 update, disponibili
su : http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/SEC_2005_791_Impact_Assessment_Guidelines_2006update.pdf
187 La Commissione ha indicato specifiche iniziative in cui vige l’obbligo di realizzare un’IA formale e più
dettagliata: si tratta di tutte le iniziative legislative, i libri bianchi, i programmi di spesa che rientrano nel Work
Programme predisposto annualmente dalla Commissione stessa e delle iniziative che si prevede abbiano un
impatto significativo. Si ricorda che il Work Programme è un documento redatto annualmente dalla
Commissione, in cui l’ Annual Policy Strategy viene a concretizzarsi in obiettivi politici, nonchè in programmi
ed iniziative legislative.
188 La“Roadmap” è un breve documento che ha sostituito le precedenti ‘Preliminary Impact Assessment’
introdotte nel 2002, previste nel primo modello IA (COM(2002)276).
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interessate nel lavoro dell’ IA, e comunque prima dell’adozione dell’ Annual Policy Strategy
(APS) e del Work programme (CWP), per i loro eventuali contributi. Le Roadmaps vengono
poi pubblicate contemporaneamente all’adozione del Work programme (CWP) della
Commissione in modo da consentire agli interessati di esprimere idee e commenti. Esse sono
pubblicate sul portale web ogni anno verso la fine di novembre189.
La procedura di Impact Assessment, così come delineata nelle Guidelines del 2005, è
stata rivista ed aggiornata prima nel 2006 (per profili attinenti alla valutazione degli oneri
amministrativi) ed in seguito nel 2009. Essa segue un iter ciclico che si snoda attraverso sei
fasi principali190:
1. Identificazione del problema economico, sociale, ambientale.
La Commissione delinea i confini di operatività dell’intervento; identifica i soggetti
interessati; individua le cause del problema da risolvere e la fonte di giustificazione
dell’intervento; verifica se l’Unione Europea abbia competenza ad agire nella materia in
oggetto o se, invece, sia opportuno, in termini di efficacia ed efficienza, l’azione degli
Stati Membri, alla luce del principio di sussidiarietà e di proporzionalità.
2. Definizione degli obiettivi
Gli obiettivi, al fine di risultare politicamente significativi, devono essere:
• specifici, ovvero definiti in modo univoco e dettagliato, così da non essere
suscettibili di interpretazioni diverse ed estensive;
• misurabili, mediante l’utilizzo di un indicatore – sia esso qualitativo o quantitativo
– che permetta di verificarne ex post il raggiungimento;
• comprensibili, in modo che sia i regolatori che i regolati possano condividerli e
intenderli alla stessa maniera;
• realistici, ovvero realizzabili in relazione ai mezzi tecnico-giuridici;
• determinati nel tempo, ossia riferiti ad un determinato arco temporale, così da
responsabilizzare il regolatore rispetto a determinati impegni191.

189 Impact Assessment Guidelines of 15 June 2005,with March 2006 update, disponibile su : http://www.
mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/SEC_2005_791_Impact_Assessment_Guidelines_2006update.pdf
190

European Commission, Impact Assessment Guidelines, SEC (2005) 971 (15 giugno 2005).

191

Nelle Guidelines del 2009, gli obiettivi con tali caratteristiche sono definiti SMART (l’acronimo inglese
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Tali obiettivi, che vengono inoltre suddivisi secondo tre livelli – generali, specifici e
operativi – devono essere conformi alle iniziative e ai programmi strategici dell’UE.
3. Individuazione delle opzioni regolatorie
In primo luogo devono essere predisposte una pluralità di opzioni realizzabili, tra cui l’
opzione zero, ovvero l’ipotesi di non avanzare alcuna nuova proposta regolatoria da parte
dell’Unione Europea. Si procede ad una selezione delle opzioni per giungere ad un
numero sempre più ristrette delle stesse. Le opzioni scelte (solitamente tre o quattro,
inclusa l’opzione zero), quelle che sembrano poter soddisfare maggiormente le esigenze
di regolamentazione, vengono valutate rispetto a tre criteri:
• efficacia, ovvero la capacità di soddisfare le esigenze e raggiungere gli obiettivi
prefissati;
• efficienza, cioè l’idoneità nel raggiungimento degli obiettivi con il minor costo in
termini di risorse (analisi costi-benefici);
• adeguatezza, intesa come la capacità di limitare il possibile trade-off tra le aree
d’impatto economico, sociale, ambientale.
4. Individuazione del possibile impatto economico, sociale ed ambientale
Una volta selezionate le opzioni, queste vanno quantificate e monetizzate per quanto
possibile. Risulta cruciale, ai fini della profondità dell’IA, l’applicazione del principio di
proporzionalità: quanto più si prevede rilevante l’impatto, tanto maggiore dovrà essere
lo sforzo di quantificazione e monetizzazione, così da ottenere un’IA ampiamente
dettagliata e approfondita. Rispetto ai soggetti destinatari dell’impatto si identificano e
si valutano gli effetti (diretti ed indiretti) di ciascuna opzione. A tal fine può rivelarsi
utile lo strumento delle consultazioni pubbliche, che consente un contatto diretto con la
platea di destinatari su cui si dispiegheranno gli effetti della proposta.
5. Comparazione delle opzioni
Ai fini della scelta dell’opzione regolatoria preferibile, le diverse opzioni devono essere
comparate attraverso:

con cui si indicano le caratteristiche Specific, Measurable, Accepted, Realistic e Time-dependent degli obiettivi
della policy da attuare).
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•
•
•
•

l’identificazione degli effetti positivi e negativi di ciascuna opzione;
i risultati ottenuti in forma aggregata o disaggregata;
il confronto delle opzioni in ciascun ambito (economico, sociale, ambientale) di
impatto;
l’individuazione, ove possibile, dell’opzione preferibile.

6. Verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi
Una volta individuata l’opzione, l’IA prosegue attraverso la definizione delle modalità di
raccolta delle informazioni e dei dati necessari per controllare la fase di implementazione
dell’opzione regolatoria ritenuta migliore, così da garantire il rispetto delle norme
emanate.
Devono essere indicati, inoltre, i soggetti dai quali provengono le informazioni
(Commissione Europea, Stati Membri o altri intermediari come, ad esempio, le agenzie);
la responsabilità di questi ultimi relativamente all’impiego di tali informazioni; la portata
degli strumenti valutativi utilizzati. La proposta adottata dalla Commissione, generalmente,
fornisce indicatori collegati ad obiettivi-chiave specifici, soprattutto quando si tratti di
una proposta normativa che preveda ingenti impegni di spesa192.

4.3.4 Le IA Guidelines del 2009
Nel Gennaio 2009 la Commissione Europea ha stilato un’ulteriore versione di lineeguida, seguita l’anno successivo da un altro documento ad hoc sull’IA in ambito sociale193.
Nelle Guidelines predisposte dalla CE nel 2009, la Commissione ha sottolineato più
marcatamente l’importanza di uno sviluppo dell’Impact Assessment secondo un iter ciclico.
La procedura è caratterizzata da un legame stretto fra individuazione ex ante degli obiettivi
SMART (acronimo inglese con cui si suole indicare le caratteristiche di Specific, Measurable,
Accepted, Realistic e Time-dependent proprie degli obiettivi della policy da attuare) della
regolazione ed altri momenti del policy-making (come il “monitoraggio futuro” e le “attività

192
Senato della Repubblica, Analisi di impatto ed Unione Europea. Le iniziative della Commissione
Europea per la semplificazione normativa nel 2006, Servizio per la qualità degli atti normativi, febbraio 2007.
193

Global Social Venture Competition, 2010 GSVC Social Impact Assessment Guidelines, 2010.

www.osservatorioair.it www.facebook.com/osservatorioair © Osservatorio sull’Analisi di Impatto della Regolazione

115

Premio per le migliori tesi in materia di valutazione degli effetti della regolazione. Edizione 2011

Premi

F. Gennaro, L’analisi di impatto della regolamentazione. Verso una terza via italiana?

di verifica” dell’implementazione della regolazione)194. In particolare, è stabilito che
l’individuazione ex ante degli obiettivi SMART deve essere poi accompagnata da appositi
indicatori efficienti di progresso (core progress) per “monitorare il progresso e valutare fino
a che punto si sono raggiunti gli obiettivi” di policy.
Nelle Guidelines, l’IA viene definita come “serie di passaggi logici da seguire quando si
preparano le proposte regolatorie” e come “processo che fornisce indicazioni e prove per i
decisori politici circa vantaggi (benefici) e svantaggi (costi) di possibili opzioni regolative
mediante la valutazione del loro potenziale impatto”195.
La necessità di decidere o meno quali iniziative della Commissione debbano essere
accompagnate da un IA viene stabilita annualmente dal Segretariato Generale insieme al
Comitato delle Analisi di Impatto (Impact Assessment Board- IAB), sentite le Direzioni
coinvolte all’inizio del processo di pianificazione (il cd. Planning Process).
Secondo le linee guida, il Servizio della CE che coordina la proposta legislativa è anche
responsabile della preparazione dell’IA.
In generale, le IA sono necessarie per le iniziative più importanti della CE e per quelle
che avranno impatti più rilevanti:
• per tutte le proposte elencate nella Strategia Politica Annuale (APS) o nel Programma
di Lavoro della Commissione (CWP);
• per tutte le proposte al di fuori di tale Programma che abbiano impatti economici,
sociali ed ambientali chiaramente identificabili (ad eccezione della legislazione di
attuazione di routine) e per le iniziative non legislative (come Libri Bianchi, piani
d’azione, programmi di spesa, linee-guida di negoziazione per gli accordi
internazionali) che definiscono politiche future;

194

Commissione Europea, Impact Assessment Guidelines, SEC(2009) 92 (15 gennaio 2009).

195 E’ interessante notare come tale definizione differisca notevolmente da quella di “RIA” degli USA, così
come enunciata nella Circolare A-4 dell’OIRA. La Circolare A-4 definisce il RIA come “uno strumento di
regolazione che le agenzie utilizzano per prevedere e valutare le possibili conseguenze (positive o negative)
delle proposte, che fornisce un metodo formale di organizzare gli elementi di prova riguardo gli effetti principali
delle varie alternative che devono essere considerate nel corso dello sviluppo di una certa regola”; il RIA inoltre
“consente al regolatore di conoscere se i benefici di un’azione sono tali da giustificare i costi o di sapere quale
altra possibile alternativa è la più conveniente”. Da questa definizione si capisce come l’IA in UE sia meno
orientata, rispetto al RIA in USA, verso la quantificazione degli impatti e il calcolo del beneficio netto. Nel
RIA, inoltre il fatto di “informare il legislatore” è meno presente rispetto all’approccio europeo, in cui i primi
destinatari della maggior parte delle IA prodotte dalla Commissione sono Consiglio e Parlamento, chiamati in
causa nel processo di co-decisione.

116

Osservatorio sull’Analisi di Impatto della Regolazione © www.osservatorioair.it www.facebook.com/osservatorioair

Premio per le migliori tesi in materia di valutazione degli effetti della regolazione. Edizione 2011

Premi

F. Gennaro, L’analisi di impatto della regolamentazione. Verso una terza via italiana?

•

per alcune misure di esecuzione (i cd. comitology items) che possono avere impatti
significativi196.

La parte I delle Linee guida si occupa della procedura IA, la quale si sviluppa nell’ arco
di 12 mesi circa, compresi i tempi necessari per la consultazione pubblica, prima che la
proposta venga finalizzata e poi inviata, ove previsto, alle altre istituzioni (Vedi Figura 3).
Figura 3- Commission policy process:Countdown for preparing IA in the EU Commission

Essa risulta composta da diverse fasi, che possono essere così sintetizzate:
1. pianificazione dell’IA
Dato che le IA richiedono tempo e risorse ingenti, la loro effettuazione deve essere
prevista e integrata nello Strategic Planning and Programming cycle annuale della
Commissione (SPP). Sono comprese tutte le iniziative sopra elencate, le quali devono
essere accompagnate da una Roadmap. Preparato dai Servizi della commissione, tale
elenco (la Roadmap, appunto) deve contenere informazioni sulle modalità di procedura,
i tempi stimati per completare l’analisi, gli effetti di ogni opzione regolatoria. Indicherà
inoltre quali Direzioni prenderanno parte al Gruppo di Pilotaggio dell’IA (IA Steering
Group -IASG) e definire il piano di consultazione. L’IA deve prevedere esplicitamente
la consultazione di coloro che saranno interessati da una nuova politica o iniziativa e di

196

European Commission, Impact Assessment Guidelines, January 2009.
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quanti saranno responsabili della sua attuazione (ciò peraltro costituisce un obbligo ai
sensi del trattato). Il piano di consultazione, i documenti chiave della consultazione e i
risultati raggiunti devono essere discussi con il Gruppo di Pilotaggio dell’IA197.
Le Roadmaps, anche se in forma preliminare, vanno inviate alle altre DG per eventuali
informazioni o commenti.
2. Istituzione di un Impact Assessmet Steering Group (IASG)
Quest’ultimo deve essere istituito, per ogni IA, all’inizio dei lavori, e deve riguardare
tutte le varie fasi (preparatoria, di consultazione e di redazione). Vanno incluse nell’IASG
le Direzioni interessate dalla nuova politica o iniziativa la cui operatività può
potenzialmente contribuire al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.
In particolare, l’IASG costituisce il modo più efficace per garantire agli altri Servizi che
le loro opinioni saranno prese in considerazione. Esso ha il compito di rivedere la bozza
finale del Report IA prima che sia presentata allo IAB.
3. Presentazione dei risultati: il Report IA
Il Rapporto deve presentare le informazioni circa le analisi svolte e i risultati del processo.
Esso si presenta come un documento a sé stante, in cui vengono inserite le analisi e tutti
i risultati più rilevanti del lavoro di IA; ha un formato standard198, non più lungo di 30
pagine; deve essere redatto in modo chiaro e semplice. E’ prevista inoltre, a parte, la
possibilità di allegare un’ulteriore scheda di sintesi (executive summary) che, in particolare,
deve: a) includere una sintesi dl problema e degli obiettivi; b) presentare l’analisi di
sussidiarietà; c) l’elenco della gamma di opzioni individuate e le opzioni valutate in modo
più dettagliato; d) descrivere le principali conseguenze economiche, sociali e ambientali

197

I risultati della consultazione sono pubblicati su “Your Voice in Europe”.

198 In particolare, il Report deve seguire il seguente formato:
− Section 1: Procedural issues and results from consultation of interested parties
− Section 2: Policy context, problem definition, and subsidiarity
− Section 3: Objectives
− Section 4: Policy options
− Section 5: Analysis of impacts
− Section 6: Comparing the options
− Section 7: Monitoring and evaluation
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di ciascuna opzione e, se necessario, e) i risultati derivanti dal confronto delle opzioni,
indicando i criteri adottati. Per i punti d) ed e) la sintesi deve contenere una dettagliata
illustrazione dei benefici e dei costi quantificati di ciascuna opzione (essi devono coprire
necessariamente i costi amministrativi per imprese e cittadini, altri costi di conformità
e i costi per le amministrazioni). L’executive summary verrà poi presentato allo IAB
insieme alla relazione principale di IA per la sottoscrizione del Direttore Generale.
4. Presentazione del Report IA insieme all’executive summary allo IA Board
La DG ha la facoltà di chiedere consigli allo IAB, per esempio, sulla metodologia o sulla
profondità dell’analisi conformemente al principio di proporzionalità. Il Report IA e l’
executive summary vanno presentati allo IAB quattro settimane prima della seduta
prevista per la discussione. Lo IAB199, che controlla la qualità dell’IA, può essere d’ausilio
e di consulenza per la preparazione del rapporto, prima che esso sia finalizzato. La
funzione dello IAB è quella di controllare e fornire opinioni sulla qualità delle singole
bozze di IA: i suoi pareri non sono vincolanti. Tuttavia, il suo parere accompagna la
bozza di iniziativa insieme al rapporto di IA attraverso il processo politico-decisionale
della CE. Dopo aver aggiornatato il Report alla luce delle raccomandazioni dello IAB si
passa alla fase successiva e finale.
5. Inter-service consultation (ISC- consulatazione inter-servizi)
Qualora il Commissario competente deduca, dall’esame dell’IA, che l’azione è necessaria,
la proposta sarà ultimata e messa nell’ISC, insieme al rapporto IA e agli eventuali pareri
dello IAB. In caso di modifiche significative del Report riguardo l’obiettivo, le opzioni o
le conclusioni, è prevista la possibilità di sottoporre nuovamente il Rapporto allo IAB.
Inoltre, l’Explanatory Memorandum che accompagna la bozza di proposta dovrebbe
definire brevemente le opzioni che sono state considerate; il loro potenziale impatto
economico, sociale ed ambientale; l’indirizzo del sito web su cui prendere visione della
relazione finale (the final IA) e come le raccomandazioni dello IAB sono state incorporate.
Passata la fase di ISC, i testi definitivi del Report IA e l’executive summary vanno

199 I membri dello IAB sono funzionari dei dipartimenti della CE più direttamente collegati ai tre aspetti
chiave dell’IA (economico, sociale e ambientale).
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presentati separatamente al Collegio dei Commissari correlati dal progetto di proposta.
E’ previsto poi che il Segretariato Generale pubblichi la relazione finale di IA e l’executive
summary sul sito web con la proposta e le opinioni dello IAB.
Infine, alla luce di nuove informazioni, o su richiesta del Consiglio o del Parlamento, la
Commissione può decidere di aggiornare il Report IA200.
Riguardo alla metodologia da utilizzare, è opportuno notare come le Guidelines sembrino
affermare implicitamente che l’analisi costi-benefici o l’analisi costi-efficacia non sia sempre
richiesta. Ai sensi delle linee guida, infatti, “va eseguita un ACB completa quando la parte
più significativa dei costi e dei benefici sia quantificabile e monetizzabile, e quando ci sia un
certo grado di scelta su quali obiettivi realizzare (in funzione dei costi associati alla misura
proposta)”.
Allo stesso modo, “va fatta un ACE quando l’iniziativa prevede un obiettivo fisso (un
certo livello o un determinato obiettivo da realizzare entro una certa data). Esso richiede il
calcolo dei costi necessari al conseguimento dell’obiettivo, e successivamente la comparazione
dei costi delle varie opzioni”.
Ancora, le Guidelines invitano i Servizi a realizzare un’Analisi Multi-Criteriale tenendo
separati i tre pilastri (economico, ambientale e sociale): “inizialmente si dovrebbero
sintetizzare gli impatti di ciascuna opzione per aree di impatto (economico, sociale,
ambientale). A questo punto gli impatti non devono essere aggregati; impatti negativi e
positivi devono essere indicati uno dopo l’altro. In alcuni casi è possibile valutare gli impatti
netti per area di impatto e fornire una valutazione dell’ impatto complessivo netto (impatto
positivo meno impatto negativo di ogni opzione)”.
Tuttavia, in un’altra sezione delle Linee guida è stabilito che “le proposte regolatorie
devono certamente fornire benefici che eccedono ogni possibile impatto negativo”; “se si
adopera l’analisi costi-benefici, vanno scelte solo le opzioni che permettono il beneficio
netto più grande”. Le Guidelines ci forniscono dunque una nozione di “beneficio netto”
alquanto incerta ed ambigua. A ciò si aggiunga, nella comparazione delle opzioni, l’assenza
di misure concrete di implementazione, enforcement, e di rispetto dell’analisi201.
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European Commission, Impact Assessment Guidelines, January 2009.

201

European Commission, Impact Assessment Guidelines, January 2009.
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La parte II delle Guidelines stabilisce i cd. analytical steps da seguire nel corso della
redazione del Report IA:
1. Identificazione del problema, che include necessariamente la descrizione della natura
e della portata del problema; l’individuazione degli attori chiave/popolazioni colpite;
le cause sottostanti; la predisposizione di uno scenario baseline che includa, se
indispensabile, l’analisi di sensitività e l’analisi del rischio.
2. Definizione degli obiettivi, nel senso di selezionare gli obiettivi che corrispondono al
problema e alle sue cause; stabilire gli obiettivi a vari livelli, dal più generico al più
specifico; assicurarsi che gli obiettivi siano coerenti con le politiche e le strategie
esistenti, come ad esempio, la Strategia di Lisbona per lo Sviluppo Sostenibile e il
rispetto dei diritti umani fondamentali.
3. Sviluppo delle opzioni regolatorie maggiormente significative, come identificazione
delle opzioni; verifica della sussistenza del principio di proporzionalità; delimitazione
del campo delle opzioni in applicazione dei principi di efficacia, coerenza e efficienza;
elaborazione di un elenco ristretto di potenziali opzioni ai fini di analisi ulteriori.
4. Analisi di impatto delle opzioni, consistente nell’identificazione degli impatti
economici, sociali ed ambientali e della causa ad essi legata; nell’identificare i soggetti
coinvolti (inclusi quelli esterni all’UE); nel valutare l’impatto in relazione al baseline
di riferimento, in termini qualitativi, quantitativi e monetari (qualora la
quantificazione non fosse possibile, spiegare i motivi); nell’identificazione e nella
valutazione degli OA e dei benefici (spiegare i motivi se ciò non viene fatto); se
necessario, nella considerazione dei rischi e delle incertezze riscontrate nel scegliere
le opzioni, compresi quelli relativi a recepimento e/o adeguamento.
5. Confrontare le opzioni; s’intende valutare gli impatti positivi e negativi di ciascuna
opzione sulla base di criteri chiari legati agli obiettivi; visualizzare i risultati (aggregati
e disaggregati), se possibile; confrontare le opzioni per categorie di impatto e
stakeholders; individuare, se possibile, l’opzione percorribile.
6. Individuare una struttura di monitoraggio e di valutazione ex-post; più precisamente
l’IA deve identificare i cd. indicatori core progress collegati agli obiettivi chiave dei
possibili interventi; fornire una descrizione generale del possibile monitoraggio e dei
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progetti di valutazione202.
Relativamente al punto 6, è doveroso notare come la Commissione Barroso abbia, da un
po’ di tempo a questa parte, posto l’accento sulla necessità di prevedere una valutazione ex
post ancor prima che si dia avvio all’IA. L’IA deve includere indicazioni su possibili
meccanismi di monitoraggio e valutazione e fare sì che le valutazioni siano progettate in
modo tale che i risultati possano essere utilizzati come input per future analisi di impatto.
Ciò rafforza senza alcun dubbio l’analisi dello status quo così come il completamento del
ciclo di policy.
I regolatori devono quindi dotarsi di appositi strumenti per essere in grado di valutare il
livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati; qualora si ravvisi l’impossibilità di
raggiungere gli obiettivi, devono illustrarne i motivi, siano essi dovuti al policy design, o ad
un’implementazione “povera”, come conseguenza di scarsa capacità amministrativa. Un
sistema di monitoraggio e valutazione, insieme ad efficaci indicatori, fornisce preziose
informazioni al riguardo203.
In particolare, per il monitoraggio, l’Allegato n. 13 alle Guidelines individua tre steps da
seguire:
a. l’indicazione ex ante delle modalità di raccolta dei dati;
b. l’analisi della “correttezza ed affidabilità dei metodi adoperati” e degli strumenti di
raccolta, archiviazione ed elaborazione dei dati successivi;
c. accertamento sull’adeguato funzionamento del monitoraggio (sin dall’inizio del
processo) e del sistema di controllo preposto a vigilare sul sistema di raccolta dati da
parte degli Stati membri o da parte dei terzi soggetti204.
Inoltre, afferma il Documento, l’“opportunità” per i regolatori di procedere al monitoraggio
periodico dell’impatto delle proposte s’impone obbligatoriamente per alcuni settori di
regolazione, quali le leggi di spesa, e per le iniziative che includano una review clause.

202

European Commission, Impact Assessment Guidelines, January 2009.

203
Federica Cacciatore, Autorità indipendenti e nuova disciplina della VIR: tanto rumore per nulla?.
Osservatorio AIR, settembre 2010.
204

122

European Commission, Annexes to Impact Assessment Guidelines, Draft version , May 2008.
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Nonostante i notevoli sforzi impiegati dall’ Unione Europea per costruire un legame
solido, nell’ambito di un processo ciclico di policy making, tra valutazione, i relativi risultati
e formulazione della decisione (in cui la valutazione introduce il ciclo successivo, che fa
tesoro dell’esperienza precedente) occorre rilevare che attualmente non vige alcun obbligo
formale relativo all’applicazione dell’AIR, nonostante le raccomandazioni emanate dalle
istituzioni europee, prima fra tutte l’OCSE.

4.3.5 Il controllo di qualità dell’IA
Sin dalle prime origini dell’AIR nell’ UE, è stata posta al centro dell’agenda politica
comunitaria il tema di assicurare un adeguato livello qualitativo, mediante la previsione di
efficaci sistemi di controllo in grado di supportare il processo IA migliorando, di conseguenza,
la qualità delle analisi stesse.
In tema di controllo (anche ex post) della qualità della regolazione, si sono rivelate dirette
ed efficaci le indicazioni dell’OCSE, la quale nei Report più recenti, ha evidenziato come
l’opportunità di collegare direttamente la procedura di analisi ad organismi di controllo
risponda ad esigenze di efficienza, volte ad incentivare le varie Direzioni preposte alla
redazione delle analisi, secondo lo schema principal-agent.
Fino al 2006, il controllo di qualità delle IA svolto direttamente da soggetti interni (non
indipendenti) ai dipartimenti mediante le inter-service consultation, le inter-service steering
group o, ancora, tramite il coordinamento interno del Segretariato Generale, si è rivelato
sufficiente ad assicurare la qualità delle IA prodotte.
Non del tutto convinto dell’adeguatezza del sistema e al fine di migliorare il processo
decisionale della Commissione, il Presidente Barroso, nel novembre 2006, ha istituito un
apposito organismo istituzionale con il compito di assicurare un supporto indipendente di
qualità e di controllo per le analisi di impatto predisposte dai Servizi della Commissione:
si tratta dell’Impact Assessment Board (Comitato per l’analisi d’Impatto –IAB). Il Board è
collocato all’interno del Segretariato Generale della Commissione. I suoi membri, in tutto
5, sono funzionari dei dipartimenti della CE più direttamente collegati ai tre aspetti chiave
dell’IA, economico, sociale e ambientale (DG ENV, DG ECFIN, DG EMPL, DG ENR e il
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Vice-Segretario Generale)205.
Lo IAB controlla la qualità dell’IA, fornisce supporto e consulenza sul Rapporto, prima
che quest’ultimo sia finalizzato. Ha il compito cruciale di esaminare le IA relative alle
iniziative identificate nell’ambito della Strategia Politica Annuale e del Programma di
Lavoro.
Nel caso di iniziative non rientranti nell’elenco delle priorità del CWP della Commissione,
lo IAB, su richiesta del Segretariato Generale, può essere tenuto a esaminare le IA. A seguito
di tale richiesta può decidere di indirizzare una promt letter (così come avviene per l’OIRA
nel caso degli USA e per i Legislative Reform Orders nel caso britannico) ai Servizi competenti
della Commissione, con la quale raccomandare una valutazione sul progetto di proposta.
La funzione dello IAB è quella di controllare ed esprimere opinioni sulla qualità delle IA
realizzate, di cui l’amministrazione dovrebbe tener conto per apportare eventuali modifiche
di perfezionamento dell’analisi. Benchè i suoi pareri non siano vincolanti, essi accompagnano
la bozza di iniziativa insieme al Rapporto IA attraverso il processo politico-decisionale della
Commissione. Come nel caso dell’OIRA negli USA, infatti, la collocazione dello IAB al
centro del governo, in una posizione super partes piuttosto che inter partes, indebolisce il
carattere vincolante delle relative decisioni. In ultimo, spetterà comunque alla Commissione
stessa optare o meno per l’adozione di una certa iniziativa.
Nonostante ancora oggi non sia riconosciuto alcun potere di veto allo IAB (che potrebbe
rafforzare l’autorità delle indicazioni) la sua attività certamente sta contribuendo ad
aumentare il livello qualitativo delle analisi206.
Occorre chiedersi se la creazione di tale organismo indipendente abbia davvero apportato
miglioramenti, in termini di efficienza ed efficacia, del policy process. Due, in particolare
sembrano essere le strade da percorrere. In primo luogo, una svolta decisiva al miglioramento

205 Sorprendentemente, la DG dedicata al Mercato Interno non è stata compresa nello IAB. Altro fatto
sorprendente, i Membri dello IAB si preoccupano di tener ben distinto il loro ruolo di funzionari della
Commissione da quello di membro del Comitato, utilizzando la possibilità di astenersi (opt-out) dal processo di
policy-making, quando c’è rischio di un conflitto di interessi.
206 Secondo uno studio dello IAB condotto nel 2007 , la maggior parte delle raccomandazioni riguardavano:
la selezione e/o l’analisi delle opzioni; la necessità di rafforzare l’IA nell’area sociale e distributiva; la necessità
di assicurare che i principi di proporzionalità e di sussidiarietà siano rispettati; infine, la predisposizione di
analisi del potenziale di semplificazione, la presentazione dei relativi benefici e il calcolo dell’impatto sulla
riduzione del Red Tape. Il Board in quell’anno ha scrutinato 114 IAs corrispondenti quasi totalmente alle
iniziative della CE.

124

Osservatorio sull’Analisi di Impatto della Regolazione © www.osservatorioair.it www.facebook.com/osservatorioair

Premio per le migliori tesi in materia di valutazione degli effetti della regolazione. Edizione 2011

Premi

F. Gennaro, L’analisi di impatto della regolamentazione. Verso una terza via italiana?

della qualità della regolazione nell’UE potrebbe derivare dal rafforzamento del ruolo delle
consultazioni: la Commissione potrebbe pubblicare la bozza di IA per la consultazione prima
che lo IAB esprima pareri su di essa, così da consentire anche agli altri Servizi interessati di
commentare la qualità dei dati, la selezione delle opzioni e la relativa analisi delle stesse. Ciò
costituirebbe di sicuro un fattore positivo, dato che lo IAB, seppur composto al suo interno
da membri autorevoli ed esperti in materia di better regulation, non possiede informazioni
complete ed adeguate circa la qualità delle analisi sostanziali prodotte dalle Direzioni
Generali.
In secondo luogo, sarebbe opportuno selezionare le iniziative da sottoporre all’analisi
d’impatto in base alla natura strategica o rilevante, introducendo ad esempio una soglia
minima (come negli USA) per le IA da scrutinare, così da preservare sia l’attività dello IAB
sia la sostenibilità della procedura.
Infine, risulta cruciale il ruolo esercitato da Parlamento e Consiglio nel garantire la
qualità delle proposte a loro assegnate. Nonostante Parlamento e Consiglio siano stati
chiamati ad eseguire l’Impact Assessement sui maggiori emendamenti delle proposte della
Commissione, come stabilito nell’ Inter-istitutional Agreement on Better Lawmaking del
2003 e, successivamente ribadito, nel Common Approach to Impact Assessment del 2005,
entrambe le istituzioni non hanno mai avvertito mai tale compito come obbligatorio. Ne
consegue che l’analisi, una volta modificata la proposta durante la procedura di co-decisione,
manca di rappresentatività, e, dunque, di utilità per i destinatari, in primo luogo per gli Stati
membri207.
Pertanto, qualunque sia lo sforzo della Commissione nell’elaborazione delle schede di
IA, l’ultima parte di legislazione, come modificata nel corso della procedura di co-decisione,
non risulterà mai associata all’IA originale. In questo modo la scheda di IA non diventa altro
che un documento di breve durata, destinato a “morire”. A tal riguardo, è interessante
l’idea di trasformare la scheda di IA in un documento “vivente” ed incrementale rispetto
all’evoluzione della proposta, facendo in tal modo del documento IA un efficace strumento
illustrativo circa l’intero iter normativo. Ciò apporterebbe un indiscusso vantaggio per gli
Stati membri, i quali, affidandosi a un simile benchmark, saranno facilitati nel recepire e

207

A. Renda, EU Impact Assessment: history, practice and outcomes, 2011.

www.osservatorioair.it www.facebook.com/osservatorioair © Osservatorio sull’Analisi di Impatto della Regolazione

125

Premi

Premio per le migliori tesi in materia di valutazione degli effetti della regolazione. Edizione 2011

F. Gennaro, L’analisi di impatto della regolamentazione. Verso una terza via italiana?

nell’attuare la proposta considerata208.
Purtroppo le due istituzioni non hanno un sistema di analisi d’impatto comune a quello
della Commissione. Per rilevare eventuali carenze nell’IA, relativamente alla proposta
regolatoria avanzata dalla Commissione, il Parlamento ha la sola possibilità di affedarsi a
centri di ricerca specializzati.
Sarebbe auspicabile che le tre istituzioni concordino, entro breve tempo, di tenere
“approccio comune” nello svolgimento delle analisi d’ impatto.

4.3.6 Da “better”a “smart”: quale futuro per la regulation comunitaria?
Alla luce dei modesti risultati ottenuti dalla “Strategia di Lisbona” (2000-2010), con cui
l’UE si era prefissata l’obiettivo di“diventare l’economia basata sulla conoscenza più
competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile
con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale”, la Commissione ha
deciso di rielaborare e rilanciare la Strategia stessa, in particolare per quanto attiene ai
fattori di crescita e occupazione
Il 3 marzo 2010 la Commissione europea ha lanciato la “Strategia Europa 2020” al fine di
superare la crisi e preparare l’economia dell’UE per il prossimo decennio.
Secondo la nuova Strategia “Europa 2020” dovrà essere promossa:
• crescita intelligente (sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e
sull’innovazione);
• crescita sostenibile (promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle
risorse, più verde e più competitiva);
• crescita inclusiva (promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che
favorisca la coesione sociale e territoriale).
Vengono fissati dalla Commissione cinque obiettivi dai quali dedurre i traguardi che l’UE
si prefigge di raggiungere entro il 2020 e sulla base dei quali valutare i progressi compiuti:

208 A. Renda, S. Kurpas, P. M Kaczynski, L.A. Montoya, L. Schrefler, Policy-Making in the EU, Achievements,
Changelles and Proposals for Reform, CEPS, 2009.
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•
•
•

•
•

il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro;
il 3% del PIL dell’UE deve essere investito in R&S;
i traguardi “20/20/20” in materia di clima/energia devono essere raggiunti (ridurre i
gas ad effetto serra e i consumi energetici del 20% e una riduzione del 30% delle
emissioni);
il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno il 40% dei
giovani deve essere laureato;
20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di povertà209.

Al fine di raggiungere gli obiettivi, molto ambiziosi, di “Europe 2020” la Commissione ha
deciso di puntare su una regolazione smart210, volta a “garantire che la normativa europea
vada a vantaggio dei cittadini e delle imprese”211.
La recente Comunicazione dell’ottobre 2010 “legiferare con intelligenza nell’Unione
Europea” della Commissione212 ha segnato il passaggio ad un una nuova fase del processo di
regolazione nell’UE: “less is more” non è più l’unica priorità della Commissione: all’obiettivo
della riduzione del numero di norme se ne aggiungono altri tre:
• l’analisi sull’efficienza delle norme già esistenti;
• l’identificazione di costi e benefici associati alla nuova regolazione, garantendone la
trasparenza;
• il costante monitoraggio delle norme implementate.
Si passa sostanzialmente dalla better regulation alla smart regulation, cioè alla regolazione
“intelligente”. Secondo la nuova visione della Commissione (resasi conto che non sempre la

209 Al fine di supportare tali obiettivi, la Commissione ha presentato le seguenti “sette iniziative faro”: 1)
L’Unione dell’Innovazione; 2) Youth on the move; 3) Un agenda europea del digitale; 4) Un’Europa efficiente
sotto il profilo delle risorse; 5) Una politica industriale per l’era della globalizzazione; 6) Un’agenda per nuove
competenze e nuovi posti di lavoro; 7) La Piattaforma europea contro la poverta.
210 SMART è l’acronimo inglese con cui si indicano le caratteristiche Specific, Measurable, Accepted,
Realistic e Time-dependent degli obiettivi della policy da attuare.
211 Comunicato stampa: Legiferare con intelligenza: garantire che la normativa europea vada a vantaggio
dei cittadini e delle imprese, Bruxelles, 8 ottobre 2010, disponibile sul sito: http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1296&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en.
212

Commissione Europea, COM (2010)543/3 definitivo, Bruxelles, 8 ottobre 2010.
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mera riduzione del corpus normativo porta a favorire il processo di semplificazione)
legiferare con intelligenza “non significa ridurre o aumentare il numero di regole, quanto
piuttosto ottenere risultati nel modo meno oneroso possibile”. La Comunicazione illustra
una serie di azioni relative a tre settori specifici, per migliorare, quanto più possibile, la
qualità della regolazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità:
1. Anzitutto, la Commissione introduce il cosiddetto life-cycle approach (“chiudere il
ciclo della regolazione”), volto alla ponderazione dell’intero ciclo di definizione delle
politiche – dall’ideazione di una proposta alla sua attuazione, applicazione, valutazione
e revisione – e ad una maggiore attenzione rispetto alla valutazione di regole
già esistenti, così da stabilire quali costi e benefici comportano e, se necessario,
decidere di eliminarle dall’ordinamento. In tale ambito, viene posto l’accento su
una migliore elaborazione delle nuove normative e la revisione di quelle vigenti.
Si tratta di migliorare la regolazione attraverso il perfezionamento delle ricerche
e del drafting alla base delle regolazioni, evitando il rischio di creare regole mal
concepite.
2. In tal senso gli sforzi della Commissione si concentrano, in primo luogo, sulla
riduzione degli OA e, in secondo luogo, sulle analisi di impatto. Riguardo al primo
aspetto, dal documento si evince come l’UE abbia posto particolare attenzione
all’attività di ricognizione, quantificazione (in termini monetari) e successiva
riduzione di tutti quegli oneri amministrativi derivanti da OI ridondanti e gravanti
sulle attività delle imprese, in particolare sulle PMI, in base all’EU Standard Cost
Model. L’Action Programme lanciato dalla Commissione nel gennaio 2007 per la
riduzione degli OA “è in procinto di raggiungere l’obiettivo consistente nel ridurre
gli eccessivi oneri burocratici del 25% entro il 2012”213. La Commissione, inoltre,

213 COM (2007) 23 “Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’UE”. Con tale
Programma d’azione, la Commissione ha definito i settori d’intervento (13 settori prioritari su cui concentrare
l’azione) e la metodologia di stima, lo EU Standard Cost Model (SCM), proponendo un obiettivo di riduzione
del 25% degli OA entro il 2012. E’ stato stimato che una riduzione del 25% determinerebbe un aumento
dell’1,5% del PIL dell’UE (comportando benefici fino a150 miliardi di euro). Sulla base di un progetto pilota
avviato nel 2006, il Programma ha individuato 13 settori d’intervento su cui concentrare la misurazione, tra i
quali, il diritto societario, la legislazione fiscale, trasporti, pesca, ambiente, appalti pubblici.
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ha presentato ulteriori proposte e piani settoriali di riduzione214. Relativamente
all’attività di IA, dalla lettura della Comunicazione non si estrapolano particolari
indicazioni circa le modalità di effettuazione delle analisi ex ante, né risultano
esservi novità rispetto al passato in merito a tale attività preventiva: si rileva solo una
generica indicazione, secondo cui “le valutazioni d’impatto dovrebbero, ogniqualvolta
risulti possibile, quantificare costi e benefici. La Commissione intensificherà il
proprio impegno per apportare miglioramenti in quest’ambito, restando comunque
inteso che vi sono dei limiti ad una quantificazione omogenea a livello di 27 Stati
membri. Spesso infatti i dati disponibili sono ridotti e l’impatto della legislazione UE
dipende in numerosi casi dal modo in cui le amministrazioni nazionali la attuano”.
D’altro canto, l’accento viene invece spostato sul ruolo cruciale esercitato dallo IAB
(organismo indipendente preposto al controllo di qualità delle analisi di impatto
elaborate dalla Commissione) il quale, istituito dallo stesso Presidente nel 2006, ha
formulato fino ad oggi oltre 400 pareri215. Inoltre: “Seppure la Corte dei conti europea
ha confermato l’efficacia dell’operato del comitato per la valutazione d’impatto, il
Presidente ne ha potenziato ulteriormente il ruolo, rendendo di massima obbligatorio
un parere positivo del comitato stesso prima che la Commissione possa presentare
una proposta”. Per migliorare la trasparenza delle analisi di impatto, è previsto che,
a partire dal 2010, la Commissione pubblichi le Roadmaps per tutte le proposte che
potrebbero avere un impatto significativo, indicando se è prevista o meno un’IA e per
quali motivi. A fronte della scarsa considerazione data all’attività ex ante, si rileva
come la Commissione punti maggiormente sull’analisi ex post dell’impatto, che è
volta a “vagliare se il quadro normativo per un dato ambito d’azione risulti adeguato
all’obiettivo perseguito …”…“lo scopo è individuare gli oneri eccessivi, le misure
obsolete o inefficaci …”; L’analisi a posteriori è utile, inoltre, a migliorare le modalità

214 COM (2009) 544 “Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’UE – Piani
settoriali di riduzione e azioni 2009”.
215 La Corte di Conti europea ha riscontrato “che il comitato fornisce un egregio controllo di qualità, che
le valutazioni d’impatto sono parte integrante del processo di elaborazione delle politiche all’interno della
Commissione, oltre ad essere utili al Parlamento europeo e al Consiglio in sede di esame delle proposte della
Commissione stessa”.
I pareri dello IAB sono consultabili su: http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2010_
en.htm.
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di recepimento, attuazione e controllo dell’applicazione della legislazione UE216.
3. In secondo luogo, Smart Regulation implica una responsabilità condivisa e solidale
tra tutti i soggetti coinvolti nel processo di elaborazione delle politiche, quali
Parlamento, Consiglio e Stati membri. La Commissione infatti “continuerà a
collaborare con le altre due istituzioni al fine di garantire l’effettiva attuazione del
programma”. Ciò si deduce anche dal fatto che “la Commissione esorta il Parlamento
e il Consiglio a proseguire nell’impegno di analizzare l’impatto di qualsiasi modifica
sostanziale apportata alle sue proposte”. Responsabilità condivisa richiede anche (e
soprattutto) un’attiva partecipazione da parte degli Stati membri in sede di attuazione
della proposta regolatoria. Nell’idea della smart regulation, le amministrazioni
divengono il primo strumento di valutazione dell’adeguatezza delle norme. Due
sembrano le misure da adottare. Da un lato è auspicabile prevedere un vero e
proprio obbligo, in capo alle amministrazioni, di redigere una dettagliata scheda
AIR, così da mettere in luce costi e benefici dell’attuazione; dall’altro garantire alle
amministrazioni una maggiore discrezionalità nella scelta degli strumenti più consoni
all’effettiva attuazione delle norme.
4. Infine, la Commissione, per coinvolgere più attivamente i cittadini e le parti interessate
all’ elaborazione delle proprie politiche, “si impegna” ad aumentare da 8 a 12 settimane
il periodo di consultazione pubblica. Il nuovo termine entrerà in vigore a partire dal
2012. A ciò si aggiunga la prospettiva di aumentare la prevedibilità delle proposte
programmate dalla Commissione e le valutazioni ex post così da consentire alle parti
interessate di partecipare ad uno stadio molto più precoce.

4.3.7 Aspetti critici
L’esperienza comunitaria in materia di AIR, più recente rispetto a quella statunitense e
britannica, ha indubbiamente raggiunto dei primi risultati concreti, benchè non pochi siano
ancora gli elementi di criticità che caratterizzano la politica comunitaria di better regulation.
L’IA, anche se parzialmente, sta modificando il modo in cui gli attori decisionali europei
guardano al processo politico e alle modalità di produzione delle proposte regolatorie

216
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adottate217. L’evidenza empirica, inoltre, ci porta a dire che lo sforzo della Commissione
verso una maggiore diffusione dell’uso di tale strumento è stato accompagnato da un aumento
relativamente significativo delle IA prodotte ogni anno: tra il 2003 e il 2010 la Commissione
Europea ha condotto in totale 475 IA, con un aumento significativo delle stesse a partire
dal 2006 (anche se si registra un netto calo nel 2009 dovuto principalmente alla transizione
verso un nuovo Consiglio e un nuovo Parlamento). Nel 2010, secondo le Roadmaps del
medesimo anno, sono state circa 140 le IA previste218.
I principali aspetti critici sino ad ora registrati possono essere così sintetizzati:
• la procedura di IA nell’UE non è del tutto mirata, dato che viene applicata a troppe
proposte regolatorie, di cui solo poche avrebbero effettivamente “meritato” un IA:
essa non sembra perciò supportare il processo decisionale durante l’intero ciclo di
policy. La Commissione dovrebbe riorganizzare il sistema di IA al fine di utilizzare in
modo più efficiente l’uso delle risorse. Inoltre, il numero crescente delle IA prodotte
dalle DG mette in pericolo la sostenibilità dello IAB;
• Non tutte le DG della Commissione sono coinvolte egualmente nel processo.
Solamente le DG più importanti, quali Energia e Trasporti (TREN), Ambiente (ENV),
Giustizia, Libertà e Sicurezza (JLS), Imprese e Industria (ENTR) e Mercato Interno
(MARKT), portano a termine oltre il 60% di tutte le analisi della Commissione
(avendo queste, peraltro, un’unità preposta allo svolgimento delle IA);
• Nonostante le analisi (qualitative o quantitative) degli impatti economici, sociali e
ambientali siano divenute sempre più sistematiche tra il 2003 e il 2009, gli impatti
sociali e, soprattutto, ambientali non sono sempre stati considerati. Nel 2005 infatti
l’impatto ambientale è stato preso in considerazione solo nel 30 % delle IA totali; nel
2009 tale percentuale è salita al 60%, mentre gli impatti economici e sociali sono stati
analizzati in quasi tutti gli IA;
• Anche se il confronto tra opzioni alternative (opzione zero inclusa) è diventato più
sistematico (rispetto al 2004-05), le IA effettuate dalla Commissione sono ancora
piuttosto deboli, e necessitano di un rafforzamento soprattutto in termini di
quantificazione e monetizzazione dei costi e dei benefici delle proposte adottate. Solo

217 A. Natalini, G. Tiberi, Il ruolo delle regioni nei processi di riassetto della regolazione e si semplificazione
burocratica: il caso della Toscana, Astrid, 2009.
218

A. Renda, EU Impact Assessment: history, practice and outcomes, 2011.
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nel 30% dei casi la Commissione fornisce un’indicazione dei benefici netti o del costoefficacia delle opzioni politiche. In particolare, non è chiaro se la scheda di IA, così
come redatta dalle DG della Commissione e poi convalidata dallo IAB, debba rispettare
qualche criterio metodologico in merito a quantificazione e monetizzazione. In altri
termini, non è chiaro quale sia il benchmark proprio del momento in cui il Board
esamina le IA. Si registra tuttavia un impiego maggiore da parte della Commissione
del tasso di sconto intertemporale (discount rate), in quanto variabile d’importanza
cruciale ai fini dell’attualizzazione di costi e benefici futuri, come anche la valutazione
dei rischi e l’analisi di sensitività, che verifica la robustezza delle analisi;
La mancanza di una “identità” istituzionale europea, nonché di una vera e propria
coerenza politica del sistema di IA comunitario, dovuta principalmente alla mancanza
di un approccio strategico e coordinato anche in relazione agli altri strumenti di
better regulation (codificazione di direttive comunitarie, semplificazione e riduzione
degli OA, consultazione delle categorie interessate), riflette l’idea di una Commissione
non ancora abbastanza forte dal punto di vista istituzionale tanto da imporre l’IA
come uno strumento efficace in grado di resistere ad eventuali modifiche apportate
da Parlamento e Consiglio. Il fatto che l’IA non venga mai aggiornata durante la
procedura di co-decisione rappresenta un grave impedimento allo sviluppo di
politiche multi-livello adeguate su riscontri oggettivi;
Il principio dell’analisi proporzionata (principio cardine dell’approccio di policy
comunitario), che dovrebbe essere sempre tenuto in considerazione durante le
procedure di IA, pare essere alquanto trascurato. Tale principio risulta cruciale nella
misura in cui esso opera da selezionatore delle proposte da sottoporre ad IA, data la
mancanza di “soglie” di esenzione (come nei casi di USA e UK)219.

A. Renda, EU Impact Assessment: history, practice and outcomes, 2011.
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CAPITOLO V
LA DISCIPLINA AIR NELL’ESPERIENZA ITALIANA

5.1 Le prime sperimentazioni
L’analisi di impatto della regolamentazione è stata introdotta in Italia con un certo ritardo
rispetto ai paesi fin qui analizzati e in un contesto storico-politico particolarmente complesso.
La prima disciplina dell’AIR risale al 2008 dopo una lunga e sterile fase di sperimentazione.
Attualmente essa si applica solo ed esclusivamente agli atti di produzione governativa e
non alle leggi ordinarie emanate dal Parlamento. Avendo, queste ultime, una portata
decisamente significativa (basti pensare che è riservata alla sola competenza del Parlamento
la possibilità di legiferare in materia finanziaria) sembra che il nostro ordinamento tenda,
in contrasto con l’approccio seguito a livello internazionale, ad utilizzare l’AIR per casi di
minore complessità e impatto sui destinatari 220.
Il percorso verso l’introduzione e l’applicazione di strumenti di better regulation è stato
avviato solo a partire dagli anni ’90, quando, dopo numerosi documenti dell’OCSE221 e
iniziative dell’Unione Europea, e in vista del completamento del mercato unico europeo, il
legislatore italiano ha acquisito maggiore consapevolezza del nesso inscindibile tra qualità
della regolazione e costi del rigido sistema amministrativo-burocratico italiano.
Si è giunti così (anche se solo formalmente) nel 1999 all’introduzione di una procedura
AIR, il cui sviluppo si è rivelato particolarmente difficile in ambito governativo –
parlamentare.
I fattori congiunturali che hanno ostacolato e complicato il processo di riforma regolatoria
in Italia possono essere così sintetizzati:
• la persistenza, nella formazione predominante dei regolatori, di un approccio
amministrativo di stampo burocratico, in parte insensibile agli aspetti di applicazione

220 M. Clarich, B. G. Mattarella, Leggi più amichevoli: sei proposte per rilanciare la crescita, Centro Studi
Confindustria, giugno 2010.
221 Si pensi, ad esempio, alla Raccomandazione dell’OCSE del marzo 1995 contenente una checklist
articolata in 10 punti; il Rapporto OCSE del 1997 sulle best practices.
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concreta della norma e ai relativi costi. Da qui gli atteggiamenti di resistenza
all’introduzione di metodi innovativi del diritto e la scarsa attendibilità di strumenti
basati su valutazione e qualità222;
il declino della legge ordinaria, in quanto strumento di efficacia proprio del Parlamento
e il conseguente incremento registratosi nell’utilizzo della delegazione legislativa. Le
leggi sono sempre più spesso emanate dal Governo (tramite decreti legislativi e decreti
legge) e non dal Parlamento, che nell’attuale fase è sostanzialmente esautorato dalla
funzione legislativa;
l’eccesso di fiducia nella legge, ed in generale, nelle norme giuridiche, come valido
strumento per risolvere problemi e garantire gli interessi generali della collettività,
accanto a fenomeni di abuso della stessa come efficace strumento di propaganda per
l’ottenimento del consenso elettorale. Ragion per cui si assiste ad un fenomeno di
inflazione normativa, ovvero, all’eccessiva produzione di atti normativi;
la scarsa attenzione nella redazione del testo normativo e l’inesistente coordinamento
delle disposizioni con il contesto normativo, seguiti dalla difficoltà di individuare la
norma da applicare al caso concreto e da una certa arbitrarietà nell’applicazione della
legge stessa. L’intero tessuto normativo presenta quindi un elevato grado di disordine
(regulatory pollution);
la molteplicità di livelli di produzione normativa con conseguenti problemi di
raccordo) dovuta ad una ridistribuzione del potere normativo su diverse direzioni:
dal centro verso il basso (Stato centrale, Regioni e Enti locali), dal centro verso l’alto
(Unione Europea) ed infine, all’interno del centro (dal Parlamento al Governo e alle
Autorità amministrative indipendenti)223;
l’assenza di efficaci strumenti di controllo dei procedimenti normativi e l’incapacità
del sistema giudiziario di svolgere in modo altrettanto efficace la funzione di garanzia
circa l’uniformità applicativa delle norme;
l’eccessiva discrezionalità dell’amministrazione pubblica in sede di interpretazione e

222 M. Raveraira, Qualità della formazione e better regulation nella governance degli interessi, in Rivista di
diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, dicembre 2006.
223 F. Bassanini, S. Paparo, G. Tiberi, Qualità della regolazione: una risorsa per competere, pubblicato in
Astrid-Rassegna, giugno 2005.
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applicazione delle norme e la lentezza delle relative procedure224;

In questi ultimi anni si è fatto ricorso a rimedi di diversa natura, ma sempre ottenendo
scarsi successi. In primo luogo, alla semplificazione amministrativa, in risposta ad un’eccessiva
burocratizzazione della pubblica amministrazione (percepita come un ostacolo alla crescita
e allo sviluppo del Paese), al fine di snellire i procedimenti amministrativi225; in secondo luogo,
alla riduzione e all’abrogazione di leggi (soprattutto quelle di più antica approvazione) così da
ridurre gli oneri gravanti su imprese e cittadini; in terzo luogo, all’introduzione dell’analisi
di impatto della regolazione, per migliorare la regolazione stessa; infine, si è tentato di
intervenire attraverso varie operazioni (seppur episodiche ed isolate) di codificazione, volte
ad affrontare il problema principale, quello del disordine del tessuto normativo, e finalizzate
al riordino sostanziale della disciplina e ad una semplificazione delle procedure a vantaggio
di cittadini e operatori226.
Parziali risposte all’eccesivo disordine regolativo e alla burocratizzazione della pubblica
amministrazione, precedenti le disposizioni della legge 50/1999, si riscontrano
nell’ordinamento parlamentare a partire dagli anni ‘70.
Risalgono proprio a quegli anni due passaggi normativi particolarmente innovativi. Da
un lato, gli articoli dei Regolamenti parlamentari del 1971, che conferiscono alle Commissioni
parlamentari la facoltà di chiedere alla Corte dei Conti informazioni ed elementi di giudizio;
dall’altro, l’art. 45 del Regolamento della Camera dei Deputati, per mezzo del quale è data
alle Commissioni permanenti la possibilità di sollecitare l’Istat a compiere rilevazioni,

224 M. Clarich, B. G. Mattarella, Leggi più amichevoli: sei proposte per rilanciare la crescita, Centro Studi
Confindustria, giugno 2010.
225 Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Commissione parlamentare per la semplificazione della
legislazione, giugno 2009.
226 In particolare, si è oscillati tra un modello troppo accentrato, nel quale le operazioni di riordino erano
affidate a strutture situate presso la Presidenza del Consiglio, senza alcun coinvolgimento delle amministrazioni
interessate, e un modello troppo decentrato, nel quale una forte struttura di coordinamento mancava. Il primo
modello ha caratterizzato la XIII legislatura, in cui il riordino spettava al Nucleo per la semplificazione delle norme
e delle procedure (che è struttura della Presidenza del Consiglio), comportando una deresponsabilizzazione
delle altre amministrazioni. Il secondo modello è prevalso invece nella XIV legislatura, quando il Nucleo venne
soppresso.
N. Lupo, B. G. Mattarella, La codificazione e il Taglia-leggi a livello statale: immagine o sostanza?, Astrid,
ottobre 2009.
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elaborazioni e studi statistici, su istanza del Governo227.
Gli interventi successivamente posti in essere mirano per lo più a garantire un maggior
livello di leggibilità delle norme.
Risale al 1986 la Circolare dei Presidenti delle Camere relativa alla Formulazione tecnica
dei testi legislativi, Regole e raccomandazioni. Essa, raccogliendo alcune regole tecniche
(non giuridicamente sanzionabili) riguardanti la redazione dei testi normativi, diede
ufficialmente avvio in Italia al cd. drafting formale con l’obiettivo di fronteggiare il problema
della disomogeneità terminologica e sistematica228.
Nel gennaio 1997, in un contesto di eccessiva produzione parlamentare, viene emanata
dai Presidenti delle due Camere una nuova Circolare, Lettera circolare sulla istruttoria
legislativa nelle Commissioni; essa affronta la questione del cd. drafting sostanziale229. Tale

227 V. Di Ciolo, Correlazioni istituzionali, ordinamentali, funzionali, culturali e tecniche, in N. Greco:
Introduzione all’AIR, 2003.
228 Le indicazioni sul drafting formale, come disciplinato dalle Regole e raccomandazioni sulla formulazione
tecnica dei testi legislativi, attengono essenzialmente a tre categorie:
•
l’organizzazione del testo: il dettato normativo, non solo va scandito attraverso l’uso di sezioni, capi, titoli
e con la rubricazione degli articoli, ma anche attraverso l’organica e coerente distribuzione del messaggio
normativo (evitando di introdurre norme intruse rispetto all’argomento disciplinato in via principale e
dedicando ad ogni articolo un singolo argomento);
•
la struttura della frase: lo stile deve essere essenziale, evitando doppie negazioni e periodi lunghi, ricchi di
subordinate e di forme passive. La comprensione del testo deve essere favorita da un uso accurato della
punteggiatura;
•
il linguaggio normativo: da evitarsi l’uso di vocaboli stranieri o arcaici o di neologismi o di forme retoriche.
Ad ogni termine deve essere attribuito sempre e soltanto un significato e viceversa: i termini attinti dal
linguaggio giuridico o da un linguaggio tecnico devono essere impiegati in modo appropriato e, se nel
linguaggio corrente hanno un significato diverso, deve emergere chiaramente dal contesto in quale
accezione è utilizzato.
229 In tema di drafting sostanziale si segnalano alcune questioni che possono essere riassunte nei seguenti
passaggi:
1. l’inidoneità della legge a realizzare il suo scopo può dipendere dall’inefficienza amministrativa.
L’’inefficienza della pubblica amministrazione può derivare non solo dalle carenze della burocrazia ma,
anche dall’inapplicabilità amministrativa del diritto, vale a dire dall’obiettiva impossibilità di attuare la
norma. Ciò può verificarsi quando le norme, che prescrivono per la loro attuazione l’attivazione d’organi
pubblici amministrativi, sono caratterizzate da insufficiente o assente verifica delle condizioni operative
degli uffici pubblici;
2. il rimedio al problema della cosiddetta “copertura amministrativa” va trovato nel momento della
progettazione legislativa. Che l’efficacia del diritto possa essere legata all’obiettiva capacità di prestazione
dell’apparato amministrativo è il principale assunto su cui si basa l’analisi di fattibilità. Tale strumento
metodologico richiede, innanzitutto, una valutazione ex ante dell’adeguatezza materiale delle strutture
rispetto alle prescrizioni della legge che si sta confezionando. I possibili esiti di questa valutazione possono
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intervento viene poi rafforzato e formalizzato dalla nuova stesura dell’art. 79, comma IV,
del Regolamento della Camera dei Deputati230.
Le innovazioni nel campo della regolazione fin qui descritte conservano la loro rilevanza
poichè hanno affrontato e messo per iscritto nell’ordinamento parlamentare problematiche
di carattere analitico e valutativo che trovano parallela collocazione (e tendenzialmente

3.

4.

5.

essere, sostanzialmente, tre: in primo luogo, le strutture esistenti possono essere valutate come sufficienti;
in secondo luogo, può risultare che per attuare la norma sia necessario incrementare le strutture esistenti;
infine per garantire la copertura amministrativa, può essere necessaria la creazione di un’organizzazione
nuova, creata ad hoc. Quest’attività valutativa ex ante può essere definita l’aspetto “previsionale” dell’analisi
di fattibilità;
altrettanto interessante e necessario al miglioramento della qualità della legge, è l’aspetto “revisionale” di
tale analisi. Infatti, il raccordo tra efficacia del diritto ed efficienza dell’amministrazione è completo solo
se oltre alla valutazione ex ante dell’adeguatezza delle strutture amministrative segue anche una valutazione
ex post. Attraverso un’attività di monitoraggio e valutazione successiva, infatti, i risultati ottenuti
dall’analisi di fattibilità possono essere mantenuti, potendosi risolvere anche i casi d’inapplicabilità non
“originaria” ma “sopravvenuta”;
a differenza del drafting formale, che si serve di strumenti tecnico-giuridici per ottenere una certa
chiarezza redazionale dell’enunciato normativo, l’analisi di fattibilità opera sulla dimensione organizzativa
del diritto e mira all’applicabilità della legge, rimuovendo gli ostacoli che possono essere costituiti dalle
strutture amministrative;
un ulteriore ostacolo può essere identificato nella possibilità che l’intervento normativo, pur redatto in
modo chiaro ed efficace, sia sostanzialmente inutile. 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. Si prospetta così la possibilità
di valutare le condizioni per l’attuazione dell’atto normativo: proiettare l’attenzione verso l’esterno della
struttura amministrativa per valutare l’impatto della norma sui destinatari significa avere la consapevolezza
che la questione della qualità sostanziale dei provvedimenti è legata al problema del rapporto tra norma e
società e che l’attuazione di una legge dipende non solo dalle strutture amministrative coinvolte ma anche
dai soggetti destinatari.

230 In tale dettato regolamentare si stabilisce infatti che:
“Nel corso dell’esame in sede referente, la Commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza
necessari per verificare la qualità e l’efficacia delle disposizioni contenute nel testo. L’istruttoria prende a tal fine
in considerazione i seguenti aspetti:
a) la necessità dell’intervento legislativo, con riguardo alla possibilità di conseguirne i fini mediante il ricorso
a fonti diverse dalla legge;
b) la conformità della disciplina proposta alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell’Unione
Europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali;
c) la definizione degli obiettivi dell’intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli, l’adeguatezza
dei termini previsti per l’attuazione della disciplina, nonché gli oneri per la Pubblica amministrazione, i cittadini
e le imprese;
d) l’inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni nonché la congrua
sistemazione della materia in articoli e commi.
Per l’acquisizione degli elementi di cui al comma 4, la Commissione può richiedere al Governo di fornire dati
ed informazioni, anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche...”.
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prevalente) nell’ambito del potere esecutivo231.
Il primo intervento del Governo volto a migliorare qualitativamente i provvedimenti
regolatori risale alla fine degli anni ’70, quando il Ministro della Funzione Pubblica, M. S.
Giannini, nel “Rapporto Giannini sullo stato della pubblica amministrazione in Italia”
(1979)232, analizzando la questione della fattibilità delle leggi (o copertura finanziaria),
denunciò l’inefficienza strutturale e l’obsolescenza dell’amministrazione pubblica italiana.
Il Ministro propose la costituzione di un apposito Ufficio presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri con il compito di verificare ex ante la capacità dell’amministrazione di dare
attuazione alle disposizioni legislative.
Nel 1981, la Commissione guidata dal Prof. Barettoni Arleri, passò a focalizzare
l’attenzione sulle tecniche di preparazione e redazione dei testi legislativi. La Commissione
sottolineò la necessità di eliminare l’obbligatorietà delle fasi procedimentali e suggerì
anch’essa l’istituzione di un Ufficio per la fattibilità delle leggi, dipendente, questa volta,
dal Parlamento.
E’ solo con la legge n. 59/1997 che il legislatore ha dato prova di maggiore consapevolezza
circa la sussistenza di un nesso inscindibile tra rilevanza della semplificazione e competitività
del sistema economico. L’art. 20 di tale legge233 delegava al Governo l’adozione di decreti
legislativi per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi234.
L’obiettivo era pertanto quello di semplificare le procedure amministrative e di
riorganizzare la pubblica amministrazione in un’ottica più efficientistica, così da porre un
freno al problema dell’eccessiva burocratizzazione della stessa. In particolare si intendeva
realizzare un sistema amministrativo decentrato, che prevedesse, sulla base dei principi di
sussidiarietà ed efficienza, il massimo “conferimento” possibile di funzioni amministrative

231 AA. VV., Elementi definitori, problematici ed evolutivi, in N. Greco, Introduzione all’analisi di Impatto
della Regolamentazione, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 2003.
232

Il Rapporto Giannini venne trasmesso alle Camere il 16 novembre 1979.

233 Legge 15 marzo 1997 n. 59: “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” (cd. legge
Bassanini 1).
234 Una prima anticipazione volta a semplificare i procedimenti della pubblica amministrazione era già
prevista dalla legge 241/1990. Tale legge includeva tra i principi che regolano l’attività amministrativa quelli
della celerità, dell’economicità, efficacia, pubblicità, e non aggravamento del procedimento. Inoltre, venivano
disciplinati alcuni degli istituti più importanti della semplificazione, quali: la conferenza dei servizi,
l’autocertificazione, la denuncia di inizio-attività, e il silenzio-assenso, gli accodi fra amministrazioni.
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agli enti locali.
Relativamente all’AIR, la lettera g-ter del comma 5 (art. 20) stabiliva che il Governo, nel
formulare i regolamenti, doveva conformarsi al principio della “soppressione dei procedimenti
che comportino, per l’amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici
conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell’attività amministrativa diretta con
forme di autoregolamentazione da parte degli interessati”. Con tale disposto, venivano
dunque espressamente introdotte nell’ordinamento valutazioni e metodi di analitici di tipo
economico (in particolare l’ACB, al fine di decidere sull’opportunità di adottare una data
opzione regolatoria).
Infine, si segnala, la cd. Circolare Prodi del 15 aprile 1998, con la quale vengono
disciplinate le modalità di presentazione delle relazioni che accompagnano i testi normativi
da discutere alle Camere. In particolare, la Circolare ha introdotto la Relazione TecnicoNormativa (per tutti i disegni di legge governativi), accanto alla relazione illustrativa e
a quella tecnico-finanziaria. Gli uffici legislativi dei Ministeri proponenti erano dunque
tenuti a valutare l’impatto dell’intervento sulle pubbliche amministrazioni: si trattava di
un’analisi di impatto “interno”, limitatamente soltanto ai soli disegni di legge governativi.
Tale Circolare venne modificata ed integrata l’anno seguente, nel marzo 1999, da
un’ulteriore Circolare (emanata dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio De
Ioanna) che introduce la relazione sull’analisi “esterna”: l’esaustività delle relazioni di
accompagnamento erano poste come condizione preliminare per l’iscrizione del
provvedimento all’ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri
(cd. Pre-Consiglio dei Ministri)235.
Nonostante le buone intenzioni, è opinione condivisa che le disposizioni circa la
valutazione di impatto sui disegni di legge, così come previste dalle Circolari Prodi e De
Ioanna, siano state disattese236.

235 V. Di Ciolo, Correlazioni istituzionali, ordinamentali, funzionali, culturali e tecniche, in N. Greco:
Introduzione all’AIR, 2003.
236
G. Savini, La “messa a regime” dell’AIR: il DPCM 11 settembre 2008, recante disciplina attuativa
dell’analisi dell’impatto della regolamentazione, Amministrazione in cammino, dicembre 2008.
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5.2 L’introduzione dell’AIR
E’ con l’art. 5 della legge 50/1999 (legge di semplificazione per l’anno 1998) che l’AIR
viene introdotto, seppur timidamente, nel nostro ordinamento, collocandosi tra le fonti
normative di primo livello237.
Tale legge ha avuto il merito di trattare il tema dell’AIR contestualmente ad altri due
profili generali della regolazione, tra loro strettamente connessi:
• la semplificazione amministrativa dei procedimenti, realizzata per mezzo della
delegificazione. Il Parlamento demandava al Governo il potere di eliminare e ridurre
procedimenti, autorizzazioni, licenze non necessarie e gravanti sull’attività d’impresa.
La semplificazione aveva come scopo (oltre a quello di ridurre costi e tempi delle
attività d’ impresa) quello di limitare l’intervento pubblico, eliminare vincoli inutili
e regolazioni suscettibili di produrre ostacoli alla concorrenza;
• la (contestuale) semplificazione normativa, ovvero il riassetto e il riordino del corpus
normativo esistente mediante “l’emanazione (da parte del Governo) di testi unici
riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto, e con
opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari”238, così da
coordinare in un testo unico tutte le norme regolative inerenti una medesima materia
al fine di combattere il “disordine normativo” e migliorare la conoscibilità delle
norme239;
A differenza di questi due ambiti interconnessi, l’adozione dell’AIR implicava, oltre ai
costi per l’introduzione, un forte cambiamento culturale. Considerato ciò, il regolatore
scelse di utilizzare un approccio lento e graduale.

237 La legge 8 marzo 1999 n.50 (“Delegificazione e testi unici concernenti procedimenti amministrativi”)
adottata ai sensi dell’art. 20, legge n. 59 del 1997, recita all’art. 5 (Analisi di impatto della regolamentazione):
1. “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e a titolo sperimentale, tempi e modalità di effettuazione dell’analisi
dell’impatto della regolamentazione (AIR) sull’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
sull’attività dei cittadini e delle imprese in relazione agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e
di regolamenti ministeriali o interministeriali.
2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione contenente l’AIR per schemi
di atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini dello svolgimento dell’istruttoria legislativa”.
238

Art. 7, comma 2 della Legge n.50/1999.

239 N. Greco, Consistenza, articolazione ed ambiguità della “regolazione”, in N. Greco, L’AIR nel quadro
della regolazione, Roma, 2006.
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L’art. 5 comma 1 della legge 50/1999 stabiliva l’obbligo di effettuare una valutazione
dell’impatto sull’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull’attività di cittadini
ed imprese in relazione “agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e dei regolamenti
ministeriali e interministeriali” in modo da calcolare i costi delle nuove iniziative normative
su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. La definizione in concreto, e “a titolo
sperimentale”, di tempi e modalità di effettuazione dell’analisi veniva rimandata ad un
successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (che non venne mai formalizzato)
da emanarsi entro 60 giorni a partire dall’entrata in vigore della legge. Il secondo comma
dell’art.5 definiva inoltre il ruolo del Parlamento in materia di AIR, attribuendo alle
Commissioni parlamentari competenti la facoltà di chiedere, a fini istruttori, al Governo
l’invio di una relazione contenente gli esiti delle analisi di impatto su schemi di atti normativi
e disegni di legge da sottoporre ad esame240.
All’art. 5 della legge 50/99 è stata data attuazione “in via sperimentale e per la durata di
un anno” con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000 e con
la successiva Direttiva del 21 settembre 2001 del Ministro della Funzione Pubblica.
La prima Direttiva governativa241 dava attuazione a quella parte dell’art. 5 della L. 50/1999
che prevedeva un DPCM per l’introduzione sperimentale dell’AIR. Essa, in particolare,
disciplinava due tipologie di analisi: oltre all’AIR, infatti, veniva considerata l’analisi
tecnico-normativa (ATN)242, entrambe con l’obiettivo di provvedere “alla necessità di
definire principi comuni ai fini di un miglioramento della qualità e della trasparenza del
sistema normativo”243.
Tale fase di sperimentazione (conclusasi nel luglio 2001) è stata condotta dal Nucleo per
la Semplificazione, dal Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi (DAGL), dal
Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento Affari Economici (DAE) della

240 V. Di Ciolo, Correlazioni istituzionali, ordinamentali, funzionali, culturali e tecniche, in N. Greco:
Introduzione all’AIR, 2003.
241 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000, “Analisi tecnico-normativa e
analisi dell’impatto della regolamentazione”.
242 L’ATN, a differenza dell’AIR, è dedicata all’esame della compatibilità giuridica del testo rispetto al
panorama regolativo di riferimento, con l’obiettivo di verificare l’incidenza della normativa proposta
sull’ordinamento vigente.
243 N. Greco, Consistenza, articolazione ed ambiguità della “regolazione”, in N. Greco, L’AIR nel quadro
della regolazione, Roma, 2006.
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Presidenza del Consiglio. Essa ha raggiunto i seguenti risultati:
• la redazione di una “Guida alla Sperimentazione dell’AIR” riguardo alle metodologie
e alle tecniche necessarie per la realizzazione dell’analisi. In essa vengono illustrati i
passaggi logici in cui si articola l’analisi244;
• l’istituzione nel 2001 di un servizio di Help-Desk presso il DAGL della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con lo scopo di fornire suggerimenti e dare supporto tecnico
ai funzionari incaricati di predisporre l’AIR;
• l’istituzione del Nucleo per la Semplificazione delle Norme e delle Procedure, una
sorta di task-force di esperti collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
che avrebbe dovuto supportare il già attivo DAGL per garantire la qualità della
regolazione245.
• un programma di formazione destinato ai soggetti incaricati di effettuare l’AIR nelle
singole amministrazioni centrali246.
Una prima novità della Direttiva deriva anzitutto dalla adeguata definizione che essa dà
di AIR come “strumento per stabilire la necessità di un intervento di regolamentazione e per
scegliere quello più efficace”.
In secondo luogo la Direttiva prevedeva che l’AIR, insieme all’Analisi Tecnico-Normativa
(ATN), dovesse accompagnare: a) tutti gli schemi di atti normativi adottati dal Governo; b)
i regolamenti ministeriali ed interministeriali; c) le circolari e d) le regole tecniche di atti
non normativi. Esse dovevano trasmettersi dalle amministrazioni proponenti al DAGL per

244 La Guida è stata predisposta dal Nucleo per la Semplificazione, d’intesa con il DAGL, con il supporto
tecnico del Dipartimento della Funzione Pubblica, in collaborazione con il Dipartimento Affari Economici
della Presidenza del Consiglio (DAE).
245 Il Nucleo era un organismo composto da 25 esperti con il compito fondamentale di assistere gli
uffici legislativi della Presidenza nell’attuazione dei processi di delegificazione, semplificazione e riordino
del sistema normativo. Successivamente, con la legge 137/2002, il Nucleo per la Semplificazione venne
soppresso e presso il Dipartimento della Funzione Pubblica fu istituito, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, “un ufficio dirigenziale di livello generale, alle dirette dipendenze del Ministro per la
funzione pubblica e composto da non più di due servizi, con il compito di coadiuvare il Ministro nell’attività
normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure” (art. 11 della legge 6 luglio
2002 n. 137).
246 F. Bassanini, S. Paparo, G. Tiberi, Qualità della regolazione: una risorsa per competere, pubblicato in
Astrid-Rassegna, giugno 2005.

142

Osservatorio sull’Analisi di Impatto della Regolazione © www.osservatorioair.it www.facebook.com/osservatorioair

Premio per le migliori tesi in materia di valutazione degli effetti della regolazione. Edizione 2011

Premi

F. Gennaro, L’analisi di impatto della regolamentazione. Verso una terza via italiana?

l’iscrizione dello schema di provvedimento alla riunione preparatoria del Consiglio247.
In terzo luogo, con tale Direttiva si era giunti per la prima volta a precisare il contenuto
minimo del processo AIR, il quale risultava articolato in due fasi:
• Nella fase descrittiva, l’amministrazione proponente era tenuta a redigere una scheda
di AIR preliminare, che precisasse:
a. l’ambito dell’intervento, con particolare riguardo all’individuazione delle
amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti;
b. gli obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo dell’intervento;
c. le esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e
dai destinatari ai fini di un intervento;
d. le aree di criticità;
e. la descrizione delle diverse “opzioni alternative”, compresa l’opzione zero
(procedendo ad un’illustrazione per gradi di intrusività del ventaglio di misure da
introdurre, tutte idonee al perseguimento dell’interesse pubblico);
f. le relative analisi.
La scheda di AIR preliminare così predisposta doveva poi essere trasmessa al DAGL,
incaricato di scegliere l’opzione normativa ritenuta preferibile. Tale scelta coincideva con
la prima fase del processo.
• Nella fase valutativa, l’amministrazione proponente effettuava un’ulteriore analisi
– più dettagliata ed approfondita – d’impatto dell’opzione regolatoria prescelta,
simulandone (attraverso l’Analisi Costi-Benefici), inoltre, gli effetti sull’attività
dell’amministrazione e dei soggetti destinatari diretti ed indiretti248. Destinatario
dell’attività di analisi dell’amministrazione era il responsabile dell’adozione del
provvedimento (di solito il Consiglio dei Ministri).

247 Questo sistema era stato valutato positivamente dal Report dell’Ocse del 2001, che definì il nuovo
sistema “well designed”, poiché “takes into consideration OECD recommendations and international best
practices and contains interesting innovations (such as the two RIA reports and ATN report)”.
OECD, Regulatory Reform in Italy, Background Report, Government capacity to assure high quality regulation,
Paris, 2001.
248 AA. VV., Elementi definitori, problematici ed evolutivi, in N. Greco, Introduzione all’analisi di Impatto
della Regolamentazione, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 2003.
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Va segnalata, infine, la promozione di forme di consultazione, come momento qualificante
la comunicazione tra regolatori e destinatari delle norme. Ciò fu reso possibile grazie
all’istituzione dell’Osservatorio sulle Semplificazioni, presieduto dal Ministro della Funzione
Pubblica.
I risultati di questa prima fase sperimentale, conclusasi peraltro, con la sola elaborazione
di cinque relazioni finali di AIR e caratterizzatasi per tutta una serie di problemi procedurali,
organizzativi e metodologici, non furono molto soddisfacenti249.
Con il passaggio alla XIV legislatura, e in seguito alla pubblicazione del Report dell’OCSE
sulla riforma della regolazione in Italia (2001)250, venne adottata la Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001251.
La seconda Direttiva di attuazione ha avviato una nuova fase sperimentale, condotta sia
a livello nazionale che regionale. Essa intervenne, precipuamente, sugli aspetti organizzativi,
prevedendo di incentrare la funzione AIR all’interno dei Ministeri e di “sviluppare le capacità
tecniche necessarie all’interno delle singole amministrazioni”252. Era finalizzata ad una
“graduale applicazione dell’AIR a tutta l’attività normativa del Governo”, a responsabilizzare
i singoli Ministeri, a porre criteri “di individuazione delle ipotesi in cui non è necessario
sottoporre lo schema di atto normativo ad AIR”, a definire “prime modalità di monitoraggio
e verifica ex post dell’impatto della regolamentazione (VIR)”.
La guida strategica della seconda sperimentazione dell’AIR venne affidata ad un Comitato
di indirizzo, presieduto dal Ministro per la funzione pubblica e collocato presso il DAGL253.

249 A. Renda, Qualcosa di nuovo sull’AIR? Riflessioni al margine del dibattito internazionale sulla better
regulation, Luiss Roma, Giugno 2006.
250

OECD, Regulatory Reform in Italy, Paris, 2001.

251
La seconda Direttiva del 21 settembre 2001 (“Sperimentazione dell’analisi di impatto della
regolamentazione sui cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni”) contiene gli indirizzi volti a ridefinire e
rendere efficace la sperimentazione dell’analisi di impatto della regolamentazione sui cittadini, imprese e
pubbliche amministrazioni.
252 La Direttiva, in particolare, nel prevedere attività di training adeguate, affidava alla Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione (con la supervisione di un Comitato di indirizzo e in collaborazione con il
DAGL) il compito di predisporre e attuare un piano di formazione adeguato per i funzionari pubblici. Anche i
“referenti” per l’AIR, normalmente operanti presso gli uffici legislativi, sono stati coinvolti nell’intervento di
formazione.
253 AA. VV., Elementi definitori, problematici ed evolutivi, in N. Greco, Introduzione all’analisi di Impatto
della Regolamentazione, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 2003.
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Un siffatto design del sistema AIR non permetteva tuttavia un’introduzione efficace della
stessa AIR, anzi, avrebbe potuto causare un’ulteriore situazione di confusione organizzativa
ed inefficienza procedurale. Diverse erano le ragioni: non era stata identificata con precisione
né la funzione di controllo qualitativo dell’AIR, né dei relativi soggetti coinvolti nel processo
AIR; non veniva specificata la natura degli interventi e i criteri in base ai quali effettuare la
scelta (in particolare, non vi erano soglie minime di obbligatorietà); ancora, l’AIR non era
prevista come obbligatoria e non erano stabilite sanzioni in caso di AIR approssimativa e
non sufficientemente dettagliata; infine, si andò perdendo il modello AIR “a due stadi”.
A rendere più incerta la collocazione istituzionale dell’AIR si giunse l’anno seguente,
quando l’art. 11 della legge 137/2002 soppresse il Nucleo per la Semplificazione e l’Osservatorio
sulle semplificazioni254. Tale legge, tra l’altro, istituiva, con decreto della Presidenza del
Consiglio, un Ufficio dirigenziale per la semplificazione presso il Dipartimento della funzione
pubblica (poi denominato “Commissione per la Semplificazione”) incaricato di coadiuvare il
ministro nell’attività di semplificazione delle norme e delle procedure.
Allo smantellamento del Nucleo corrispose un ampliamento dei compiti del DAGL , al
quale già spettavano funzioni relative al coordinamento dell’attività normativa del Governo
con riferimento alla “valutazione di impatto della regolamentazione”. Secondo la nuova
disciplina, infatti, il DAGL coordina e promuove l’istruttoria relativa all’iniziativa
regolamentare del Governo255.
Il DPCM 23 luglio 2002256 ha poi previsto che il DAGL, oltre ad occuparsi dell’elaborazione
delle metodologie in tema di AIR, dovesse coordinare e controllare l’applicazione delle
direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri; l’applicazione delle relative procedure
nelle pubbliche amministrazioni; la formazione del personale.
Come si evince dalla Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione dell’AIR,
i risultati del periodo di sperimentazione sono stati disomogenei e non particolarmente

254 Legge 6 luglio 2002, n. 137 (“Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza
del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici)”.
255
M. De Benedetto, L’organizzazione della funzione di regolazione, Scuola Superiore Pubblica
Amministrazione, 2006.
256 Direttiva 23 luglio 2002 del Presidente del Consiglio dei ministri (“Ordinamento delle strutture generali
della Presidenza del Consiglio dei ministri”) art. 17 lettera g).
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positivi257.
Le ragioni dell’insuccesso sono ascrivibili alla mancanza di un input politico più o meno
forte, alla difficoltà di inserire procedure di analisi economica in un campo (quale quello
legislativo) soggetto a dinamiche politiche assai distanti per forma mentis dal nostro
ordinamento258.
Nonostante tali limiti e difficoltà, l’ambito di applicazione dell’AIR è stato esteso
successivamente con la legge 229/2003 a livello regionale e a livello di autorità amministrative
indipendenti di regolazione259.
Sul versante regionale, l’impostazione delle politiche in materia di qualità della
regolazione ha subìto una forte rivisitazione alla luce del nuovo assetto delle competenze
legislative e regolamentari, come definite dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. A seguito
del processo di devolution avviato con la modifica del titolo V della Costituzione, l’Italia
ha attuato un processo di decentramento legislativo, che ha notevolmente rafforzato il
ruolo delle regioni (e delle fonti normative regionali). Numerose sono state le regioni che
hanno avviato programmi di formazione e sperimentazione dell’AIR (anche se, in genere,
non hanno comportato riforme strutturali) e che hanno previsto nei nuovi Statuti metodi
di valutazione preventiva degli effetti della regolazione (allo stato attuale sono in tutto 12
le Regioni che hanno approvato il nuovo Statuto). Ciò dimostra come il miglioramento
della qualità della regolazione sia divenuto un obiettivo comune (sia a livello statale che
regionale)260. In particolare, va segnalata ed apprezzata l’esperienza della Regione Toscana
in materia di AIR che, a partire dal 2001, ha avviato un progetto di sperimentazione volto

257 La Relazione annuale (prevista nella legge n. 246/2005) ha accertato che circa la metà degli atti normativi
(disegni di legge, decreti legislativi e atti regolamentari) trasmessi dalle amministrazioni al Consiglio dei Ministri
era accompagnata dalla relazione AIR. Tuttavia, l’AIR si focalizzava soprattutto sulla parte descrittiva e di
contesto (ambito d’intervento, destinatari, obiettivi), e non sempre analizzava la parte valutativa, finalizzata a
stimare gli effetti sulla pubblica amministrazione, sui destinatari e sulla collettività in generale.
258

A. Natalini, La terza semplificazione, Giornale di diritto amministrativo, n.10, 2003.

259 Legge 29 luglio 2003 n. 229, “Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e
codificazione -Legge di semplificazione 2001”.
260 Secondo il Rapporto 2008 sulla legislazione, tra Stato, Regioni e Unione Europea, gli Statuti regionali
nei quali sono state codificate disposizioni sull’AIR sono quelli di Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana ed
Umbria. Sperimentazioni sono state condotte tra il 2002-2003 in Piemonte (sicurezza sulle piste da sci), Veneto
(disciplina sull’artigianato), Umbria (sulla raccolta e la coltivazione dei tartufi), Abruzzo (istituzioni di fiere e
mercati nei giorni domenicali e festivi nei territori delle comunità montane), Emilia Romagna (prevenzione
delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti).
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alla “messa a regime” dell’analisi di impatto, quale strumento ordinario di valutazione delle
proposte261.
Nell’ambito delle Authorities, l’analisi di impatto veniva estesa alle funzioni di controllo,
vigilanza e regolazione delle autorità amministrative indipendenti, in relazione
all’emanazione di atti di loro competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali,
di programmazione, di pianificazione o comunque di regolazione262.
Ad oggi però la sola autorità che ha concretamente introdotto l’AIR è l’Autorità per
l’energia elettrica e il gas (AEEG) la quale, dopo una sperimentazione triennale, ha adottato
ad ottobre 2008 una propria Guida e ha disciplinato lo svolgimento dell’analisi.
Il comma 2 della legge 229/2003 ha previsto, inoltre, la trasmissione alle Camere delle
relazioni AIR per la relativa verifica (anche se non viene specificato alcun tipo di meccanismo
sanzionatorio nel caso di AIR insufficiente). Si tratta quindi di un AIR obbligatoria, priva di
sperimentazione. Le AI sono impegnate nell’attuazione della disposizione contenuta
nell’art. 12 della legge 229/2003, che impone loro di dotarsi di metodologie AIR. Molte di
esse hanno adottato interventi sull’assetto organizzativo, al fine di individuare, all’interno
dell’organigramma, una specifica autorità che si occupi di AIR263.

261 Vanno segnalate anche alcune esperienze di formazione e sperimentazione dell’AIR a livello comunale,
in particolare a Lucca e a Roma.
262 Art. 12 legge 29 luglio 2003 n. 229 (“Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle
autorità amministrative indipendenti”):
1. “Le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza
o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi
dell’impatto della regolamentazione per l’emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti
amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione».
2. “Le autorità di cui al comma 1, trasmettono al Parlamento le relazioni di impatto della regolamentazione
da loro realizzate”.
263 In particolare, dal punto di vista delle novità organizzative, si riportano le iniziative delle seguenti
Autorità amministrative indipendenti:
• L’AEEG (la più attiva in materia) ha istituito nel 2004 l’Unità Impatto Regolatorio all’interno della
Direzione Strategie Studi e Documentazioni. Ad essa compete di: “definire e aggiornare la metodologia
per l’AIR dei provvedimenti dell’Autorità e curarne l’applicazione sperimentale e la messa a regime;
analizzare, in collaborazione con le Direzioni, l’impatto regolatorio dei provvedimenti normativi; elaborare
i modelli di simulazione per l’analisi dell’impatto regolatorio; partecipare ai processi di consultazione e
comunicazione in materia di impatto regolatorio con l’Autorità e con le Direzioni”.
•
La Banca d’Italia ha individuato nel 2008 un Settore Impatto della Regolamentazione all’interno del
Servizio Normativa e politiche di vigilanza allo scopo di dare maggiore rilevanza all’analisi macroeconomica
dei rischi, alla qualità della regolamentazione, alla tutela del consumatore.
Il Servizio Normativa e
politiche di vigilanza si occupa, tra l’altro, di valutare gli impatti economici della regolamentazione di
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5.3 L’AIR “a regime”: la legge 246/2005
La legge 28 novembre 2005 n. 246 (legge di semplificazione per il 2005)264 ha novellato
l’AIR, ricorrendo, dopo le due deludenti fasi di sperimentazione, ad una disciplina molto più
incisiva, di portata generale e, soprattutto, di rango primario. L’art.14 della legge 246
(“Semplificazione della legislazione”), oltre a introdurre il “taglia-leggi” per la revisione della
normativa (commi da 12 a 24) e la VIR (Verifica successiva dell’Impatto della Regolazione),
disciplina l’AIR (commi da 1 a 11) con interessanti elementi di novità che hanno reso
l’analisi parte integrante del sistema normativo.
L’art. 14 della legge rimanda, tuttavia, a successivi decreti del Presidente del Consiglio
l’individuazione di criteri generali e di procedure, e a direttive del Governo stesso la
fissazione di metodi e modelli di analisi (rinviando di fatto la “messa a regime” dell’AIR)265.
I commi 1 e 2, mettendo in risalto l’impatto sul contesto sociale e sull’attività economica,
forniscono un’efficace definizione di AIR, come strumento “consistente nella valutazione
preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini
e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni,
mediante comparazione di opzioni alternative”, la cui finalità principale (comma 2) è di
fornire “un supporto alle decisioni dell’organo politico di vertice dell’amministrazione in
ordine all’opportunità dell’intervento normativo”266.

•

•

vigilanza sull’attività di intermediari, imprese e sulla collettività in generale.
La CONSOB ha istituito nel 2007 l’Ufficio analisi dell’impatto della regolamentazione, collocato all’interno
della Divisione Studi Economici. L’Ufficio Analisi dell’impatto della regolamentazione persegue i seguenti
obiettivi: “valutare l’impatto economico della normativa di interesse dell’Istituto; predisporre studi
finalizzati alla valutazione dell’impatto economico della regolamentazione; monitorare l’evoluzione della
regolamentazione internazionale”.
Allo stato attuale, non hanno invece provveduto a individuare un’unità organizzativa competente in
materia di AIR l’ISVAP, il Garante per la Privacy e l’AGCOM. Quest’ultima ha prodotto alcune analisi di
impatto a partire dal 2006, ma non ha predisposto un vero programma di messa a regime dell’AIR, né un
proprio manuale.

264 Legge 28 novembre 2005 n. 246 - legge di semplificazione per il 2005 “Semplificazione e riassetto
normativo per l’anno 2005”.
265 G. Savini, La “messa a regime” dell’AIR: il DPCM 11 settembre 2008, recante disciplina attuativa
dell’analisi dell’impatto della regolamentazione, Amministrazione in cammino, dicembre 2008.
266 In relazione al co. 2, si segnalano due particolari ambiguità. Da un lato, il richiamo all’ opportunità
dell’intervento normativo relegherebbe la finalità dell’AIR alla sola utilità di consigliare o meno l’intervento,
non considerando perciò le diverse modalità di azioni proposte dallo strumento stesso. Dall’altro, il rifermento
all’ organo politico di vertice dell’amministrazione negherebbe la più ampia funzione di supporto dell’AIR
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Viene delimitato il campo di applicazione dello strumento, il quale deve applicarsi a
“tutti gli schemi di atti normativi del Governo”, salvo i casi di esclusione indicate dalla legge
stessa.
Viene altresì disciplinato – in termini molto generici – uno strumento nuovo, la Verifica
dell’Impatto della Regolazione (VIR), diretto a valutare ex post e a cadenza periodica il
raggiungimento delle finalità previste, insieme ai costi ed agli effetti derivanti dall’attuazione
dell’atto normativo nella realtà sociale di riferimento (cittadini, imprese, pubbliche
amministrazioni).
Dal punto di vista procedurale, la legge 246, pur rimandando a successivi decreti del
Governo (che, sono stati poi adottati con enorme ritardo rispetto al termine previsto di 180
giorni) l’individuazione dei criteri generali e delle procedure da seguire per l’esecuzione
dell’AIR e della VIR, disciplina in termini generali la dinamica del processo AIR: le
amministrazioni competenti a presentare l’iniziativa normativa sono tenute ad effettuare
l’AIR e a comunicarne i risultati al DAGL, in quanto struttura centrale che coordina le
amministrazioni in materia di AIR e vaglia sulle relazioni predisposte (VIR). Nulla, invece,
viene disposto circa l’eventuale sanzione in caso di insufficiente o non adeguata analisi.
A ciò si aggiunga la (generica) previsione secondo cui ciascuna amministrazione ha la
facoltà di individuare, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, l’ufficio
responsabile per lo svolgimento dell’AIR e, in caso di necessità, di avvalersi del supporto “di
esperti o di società di ricerca specializzate”.
Infine, il comma 10 stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno le amministrazioni
comunichino al DAGL dati ed elementi informativi necessari per la presentazione, entro il
30 aprile, di una relazione annuale al Parlamento sullo stato di applicazione dell’AIR267.
Nonostante gli sforzi della legge 246/2005 a disciplinare l’AIR in modo più incisivo
rispetto a quanto fatto nel 1999, nella quasi totalità delle analisi realizzate si è riscontrata
una persistente carenza metodologica riguardo alla valutazione degli effetti delle proposte

prevista dall’art. 5, co. 2, della legge 50/1999, che consentiva alle Commissioni parlamentari competenti di
“richiedere una relazione contenete l’AIR per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini
dello svolgimento dell’istruttoria legislativa”.
L. Cuocolo, Aspetti problematici della legge di semplificazione per il 2005, disponibile in www.
associazionedeicostituzionalisti.it.
267
G. Savini, La “messa a regime” dell’AIR: il DPCM 11 settembre 2008, recante disciplina attuativa
dell’analisi dell’impatto della regolamentazione, Amministrazione in cammino, dicembre 2008.
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regolative. In sostanza, l’obbligo di realizzare l’AIR non è stato percepito come vincolante.
Il difficile decollo dell’AIR porta alla pianificazione di iniziative normative sempre
nuove, determinando un continuo e costante interessamento alla questione.
Con il decreto legge 10 gennaio 2006 n. 4 (modificato dalla legge 9 marzo n. 80/2006)
viene disposta la creazione del Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per
le politiche di semplificazione e la qualità della regolazione268.
Il Comitato interministeriale, costituito con DPCM 12 settembre 2006, è presieduto e
coordinato dal Presidente del Consiglio o, per sua delega, dal Ministro della Funzione
Pubblica.
Sul piano operativo, il Comitato aveva il compito di supportare il Governo nella
predisposizione annuale di un Piano d’Azione “per il perseguimento degli obiettivi di
semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione per l’anno successivo”.
Tale Piano d’Azione (“per la semplificazione e la qualità della regolazione”)269 è stato
adottato con il supporto tecnico dell’Unità per la semplificazione e la qualità della
regolazione270. Da un lato, esso prevede l’introduzione di una “procedura rapida, credibile,
completa, adeguata ai tempi e alle finalità dell’azione del Governo (…) in linea con le buone
pratiche internazionali”. Viene prevista in particolare l’adozione di una nuova scheda
AIR “semplificata” in grado di definire una metodologia più snella per effettuare l’analisi
di impatto degli atti normativi. Dall’altro, nel Piano venivano affrontate le problematiche
relative alla semplificazione amministrativa e alla riduzione dello stock normativo: a tal
scopo il Piano identifica le priorità degli interventi di riduzione degli oneri amministrativi
gravanti su cittadini ed imprese.
Inoltre, per la definizione della politica di semplificazione e di miglioramento qualitativo
della regolazione contenuta nel Piano d’Azione, si è ritenuto opportuno prevedere e
garantire il coinvolgimento dei principali stakeholders interessati alla redazione della
nuova regolazione mediante l’istituzione, presso la Conferenza Unificata, del Tavolo
permanente per la Semplificazione (costituito dai rappresentanti delle categorie produttive;
delle associazioni di utenti e consumatori; delle regioni, e degli enti locali) al fine di dare alle

268

Nelle parole di A. Renda,” il Comitato viene concepito come un piccolo OIRA”.

269

Il Piano d’Azione è stato approvato il 15 giugno 2007 dal Consiglio dei Ministri.

270 Prevista dall’art.1 comma 22-bis del Decreto Legge 181/2006, introdotto dalla legge di conversione n.
233/2006 e istituita con DPCM del 12 settembre 2006.
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parti sociali una sede stabile di consultazione e di confronto sui temi della semplificazione
degli oneri e del miglioramento della qualità della regolazione271.
In attuazione di ciò, è stato siglato il 29 marzo 2007 un Accordo tra Governo, Regioni e
autonomie locali. L’accordo è particolarmente significativo laddove prevede che le autonomie
territoriali, al fine di conformarsi al principio della qualità della regolazione, siano chiamate
a promuovere l’utilizzo di vari strumenti, tra cui l’AIR e la VIR272. Sotto il profilo dei
contenuti, l’Accordo riafferma i canoni informatori del processo normativo: necessità,
proporzionalità, sussidiarietà, trasparenza, semplicità.

5.4 Il Regolamento AIR del 2008
Il DPCM 11 settembre 2008 n. 170 è stato adottato in attuazione dell’art. 14, comma 5
della legge 246/2005 che aveva introdotto (tenuto conto delle sperimentazioni) una disciplina
dell’AIR e della VIR in ambito governativo273. Il nuovo Regolamento, nel disciplinare l’uso
dell’AIR e della VIR, ha tenuto conto delle diverse previsioni normative (in tema di AIR)
promulgate a partire dalla legge 50/1999. Esso rinvia ad una successiva direttiva del Presidente
del Consiglio la determinazione dei contenuti, i metodi di analisi e i modelli AIR.
L’art. 4 c. 2 invitando, “in sede di prima applicazione”, le amministrazioni a provvedere
alla redazione delle schede AIR in conformità al modello allegato al regolamento, sancisce
la “messa a regime” dell’AIR a partire dall’entrata in vigore del Regolamento stesso (in data
18 novembre 2008)274.
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione (art.2) , viene ribadito che le schede AIR
devono essere predisposte dalle amministrazioni competenti per tutti gli atti normativi del
Governo, compresi i regolamenti ministeriali e interministeriali e i disegni di legge di
iniziativa governativa. L’art. 7 non prevede l’iscrizione all’ordine del giorno delle proposte
di atti normativi da sottoporre all’attenzione del Consiglio dei Ministri che non siano

271

Tavolo permanente per la semplificazione costituito con DPCM 8 marzo 2007.

272 Comune di Roma, L’introduzione dell’analisi e della verifica d’impatto della regolamentazione (AIRVIR) nel Comune di Roma: Linee guida metodologiche, Roma, agosto 2010.
273 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008 n.170 – Disciplina attuativa
dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge 28 novembre
2005, n.246.
274 Viene inoltre rinviata a successivi regolamenti la definizione di criteri generali e di procedure per
l’effettuazione della VIR e della consultazione.
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corredate da una relazione dettagliata ed adeguata (salvo i casi di esclusione ed esenzione).
A proposito di regolamenti ministeriali o interministeriali, sempre ex art. 7, le relazioni
dovranno essere inviate al Consiglio di Stato, all’atto di richiesta del parere. Rimangono
esclusi dall’obbligo di effettuare l’AIR (art. 8) i disegni di legge costituzionale; atti normativi
in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato e i disegni di legge di ratifica di trattati
internazionali che non comportino spese o istituzioni di nuovi uffici. In questi casi di
esclusione è comunque prevista l’effettuazione dell’AIR qualora l’analisi venga richiesta
dalle Commissioni parlamentari, dal Consiglio dei Ministri o dal Comitato interministeriale.
L’esenzione dell’AIR (art.9) può essere disposta dal DAGL su motivata richiesta
dall’amministrazione interessata “in casi straordinari di necessità ed urgenza (in primo
luogo i decreti legge), nonchè nelle ipotesi di particolare complessità ed ampiezza
dell’intervento normativo e dei suoi possibili effetti”275.
Quanto ai profili organizzativi (art. 3), il DPCM si limita ad affermare che ciascuna
amministrazione provvede ad organizzarsi per effettuare l’AIR e la VIR comunicando “le
modalità organizzative prescelte” al DAGL e che gli uffici competenti possono concordare
l’effettuazione in comune dell’AIR per tutti quegli atti normativi che coinvolgono più
amministrazioni. E’ inoltre prevista l’istituzione, presso il DAGL, di un ufficio di livello
dirigenziale generale “Analisi e verifica dell’impatto della regolamentazione”. Il DAGL
diviene dunque, per quanto riguarda AIR e VIR, “il referente unico delle amministrazioni
statali per i rapporti in ambito interno, comunitario e internazionale”276.
Per quanto attiene alla procedura AIR, l’ art. 5 dispone che la redazione della scheda AIR
sia preceduta da un’adeguata fase istruttoria (comprensiva di una fase di consultazione dei

275 Viene dunque utilizzata una formulazione elastica che rimette la decisione finale al vertice politico.
Ancora una volta, non sono state previste soglie di esenzione commisurate alla rilevanza degli interventi, che
concentrino l’attività di AIR sui provvedimenti più significativi, evitando in questo modo (dato l’alto costo che
l’attività di analisi comporta) dispendi di risorse. Si ricorda, invece, come negli USA siano sottoposte ad analisi
le proposte regolative “economicamente più significative” (come previsto dall’Executive Order 12866 del 1993),
cioè quelle in grado di:
•
provocare un effetto annuo sull’economia quantificabile in almeno 100 milioni di dollari;
•
interferire con una norma di un’altra agenzia;
•
alterare l’impatto finanziario di prestiti e tariffe;
•
proporre nuove questioni politiche o legali al di fuori delle “priorità” indicate dal Presidente.
276 Servizio Studi della Camera dei Deputati (2008), Novità in tema di analisi di impatto della regolamentazione
e di analisi tecnico-normativa, Documentazione e Ricerche n.32, disponibile in http://documenti.camera.it/
leg16/dossier/Testi/OR0060.htm#_Toc215394513
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possibili destinatari, anche per via telematica), il cui inizio deve essere comunicato al DAGL.
La relazione AIR può essere resa pubblica dall’amministrazione competente, persino quando
il processo di formazione dell’atto normativo sia già in corso di svolgimento (art.6, comma
6).
Durante la fase istruttoria devono essere rispettati i principi di:
a) proporzionalità;
b) flessibilità dei metodi di rilevamento dati;
c) trasparenza delle procedure e degli atti, finalizzata ad una più ampia partecipazione
delle parti sociali destinatarie dell’iniziativa regolatoria.
Il rispetto di tali criteri da parte delle amministrazioni garantisce, oltre che la piena
partecipazione delle parti interessate, il non aggravamento della procedura dal punto di
vista economico-organizzativo. L’adozione di metodi (tra cui quelli di rilevamento dati) e di
procedure di AIR devono essere ispirate al principio di proporzionalità, per cui le risorse
impiegate nell’analisi devono essere commisurate alla portata del provvedimento e al
raggiungimento degli obiettivi programmati, attraverso un ponderato bilanciamento di
costi e benefici. Ciò risponde all’esigenza di limitare l’intervento normativo, procedendo a
un’illustrazione, per gradi di intrusività, del ventaglio di misure idonee al perseguimento
dell’interesse pubblico (a partire dall’opzione zero).
L’AIR è perciò lo strumento che permette al regolatore l’adozione di regolazioni
“proporzionali”, i cui costi siano compensati e giustificati dai benefici. Ne consegue che i
metodi e la profondità dell’AIR devono essere stabiliti sulla base di un rapporto di causalità
tra norma e potenziali effetti: quanto più significativo sarà il probabile impatto, tanto
maggiori ed elevati dovranno essere gli sforzi e le risorse impiegate per realizzare un’AIR
maggiormente dettagliata e approfondita. Quindi, nel caso di regolazioni con un impatto non
particolarmente significativo, è ragionevole adottare metodi di analisi più formali e meno
onerosi. Nel caso, invece, di regolazioni più complesse e con un impatto potenzialmente
rilevante, si utilizzerà un’analisi più dettagliata. Da ciò deriva, peraltro, una maggiore
tempestività dell’AIR, e, dunque, la sua efficienza.
In ragione di ciò, è opportuno che le amministrazioni mantengano un livello di
discrezionalità tale da ponderare, caso per caso, la convenienza di un metodo rispetto ad un
altro, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità.
Il regolamento chiarisce poi il contenuto della scheda AIR (art.6 e Allegato A - art. 4).
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La relazione viene predisposta dall’amministrazione competente e successivamente
analizzata dal DAGL, il quale, una volta verificata l’adeguatezza e la completezza della stessa
e una volta chieste le eventuali integrazioni all’amministrazione competente, presenta le
proprie valutazioni al Consiglio dei Ministri.
Rispetto all’originale modello della Direttiva 27 marzo 2000, basato sulla doppia scheda
“preliminare” e “definitiva” e sull’analisi costi-benefici, l’impostazione prescelta è quella di
una scheda semplificata e unica277.
La nuova relazione AIR deve, in particolare, essere articolata secondo 7 sezioni,
riguardanti:
1. La descrizione del contesto normativo vigente; dei problemi affrontati e delle esigenze
sociali ed economiche considerate; l’indicazione degli obiettivi da realizzare e
l’individuazione dei soggetti destinatari;
2. Le procedure di consultazione effettuate, indicando le modalità seguite (anche se la
materia sarà disciplinata con successivo regolamento);
3. L’analisi, (preliminare e necessaria) dell’opzione di non intervento (“opzione zero”),
con l’indicazione i potenziali effetti di tale scelta sui destinatari e sugli obiettivi di cui
alla sezione 1;
4. La valutazione delle principali opzioni rilevanti di intervento, alternative a quella di
non intervento (ma senza l’analisi dei costi e dei benefici delle singole opzioni), nel
rispetto del principio di proporzionalità278;
5. La giustificazione dell’opzione regolatoria proposta, con l’indicazione di svantaggi e
vantaggi dell’opzione prescelta e dei relativi “vantaggi collettivi netti”; l’eventuale
comparazione con le altre opzioni; l’analisi dei presupposti giuridici, organizzativi ed
economici-sociali; la misurazione dei costi (con particolare riferimento agli oneri
amministrativi derivanti dagli obblighi informativi che la norma pone a carico

277 Tale scelta deriva dalla necessità di predisporre una modalità più semplice ed efficace di inserimento
dell’AIR nell’ambito del procedimento di progettazione, redazione e approvazione degli atti normativi del
Governo. Tale scelta, inoltre, era già emersa nel Piano d’Azione per la semplificazione del 2007, nel quale si
affermava “è indispensabile introdurre una procedura semplificata, rapida, credibile, completa e adeguata ai
tempi e alle finalità dell’azione di Governo”.
278 Su questo punto, si coglie una differenza sostanziale con l’impostazione delle Direttiva del 2000, la quale
richiedeva un esame dei presupposti e delle criticità per ogni opzione “rilevante”, al fine di arrivare ad una
prima selezione delle opzioni “attuabili”, su cui “valutare in via preliminare, di norma quantitativamente, i
costi e i benefici più significativi per i soggetti destinatari”.
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dei destinatari e attinenti alla raccolta, al mantenimento e alla trasmissione di
informazioni a terzi o ad autorità pubbliche)279;
6. L’incidenza dell’intervento sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e
sulla competitività del Paese, mediante la stima dell’incidenza delle norme in
relazione ai processi di liberalizzazione e restrizione delle attività economiche e alle
libertà individuali dei destinatari;
7. La descrizione delle modalità attuative dell’intervento regolatorio, con indicazione
dei soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento; delle eventuali azioni per la
pubblicità e per l’informazione dell’intervento; degli strumenti per il controllo e il
monitoraggio dell’intervento regolatorio; degli eventuali meccanismi per la revisione
e l’adeguamento periodico della regolamentazione e degli aspetti prioritari da
sottoporre alla VIR.
Infine, all’art.11 è previsto che, entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna amministrazione
insieme con il Dipartimento degli affari regionali forniscano al DAGL una relazione al
Parlamento sullo stato di applicazione dell’AIR e della VIR in cui siano indicati in particolare:
il numero e i casi di effettuazione, di esclusione e esenzione di AIR e VIR; le metodologie
applicate (con riguardo alla stima dei vantaggi e degli svantaggi e alle procedure di
consultazione); i casi in cui il DAGL chiede eventuali integrazioni.
Il DAGL predispone la relazione contenente le informazioni raccolte e le eventuali
critiche delle procedure AIR e VIR, suggerendo possibili proposte migliorative. La relazione
viene presentata in Parlamento.

5.5 Punti di forza e aspetti critici
Il DPCM 170/2008, relativamente a determinati aspetti chiave del processo AIR, evidenzia
punti di contatto con la prassi seguita a livello internazionale.

279 Non si prevede un metodo di misurazione dei benefici, spesso difficilmente riconducibili a grandezze
quantitative. Viene invece specificato che la metodologia di misurazione per i costi amministrativi “dovrà
presumibilmente riferirsi allo EU Standard Cost Model, il metodo adottato dalla Commissione europea sulla
base delle esperienze dei paesi europei”, stabilendo in tal modo un preciso modello di misurazione dei costi.
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In generale, il Regolamento è espressione dello sforzo compiuto dal nostro ordinamento
al fine di introdurre un modello AIR semplificato e definirne contenuti minimi tali da
garantire omogeneità metodologica e formale. Il modello appare ben strutturato e privo di
eccessivi tecnicismi. Supera definitivamente la distinzione tra le due schede precedentemente
previste in risposta alla necessità di aumentare il grado di sostenibilità dello strumento a
vantaggio delle strutture ministeriali, di aumentare la qualità generale delle analisi prodotte
nonché la tempestività delle stesse.
Il DPCM ha il merito di aver introdotto per la prima volta: l’analisi di impatto
concorrenziale per le “proposte suscettibili di avere un impatto significativo sulle attività
delle imprese”; la consultazione; una specifica attività di monitoraggio (VIR); l’indicazione
degli obblighi informativi rientranti tra gli oneri amministrativi, stabilendo di fatto un
legame tra AIR e MOA (benché l’attività di misurazione degli OA sia limitata alla sola
all’opzione prescelta).
Il regolamento risulta, tuttavia, alquanto generico nei contenuti sia in relazione all’ambito
organizzativo dell’attività di AIR che a quello più strettamente procedurale.
Dal punto di vista organizzativo – istituzionale, la legge 246/2005 e il Regolamento hanno
segnato l’abbandono dell’approccio di “gradualità”: essi stabiliscono infatti che “le proposte
di atti normativi da presentare in Consiglio dei Ministri, non possano essere iscritte all’ordine
del giorno se non accompagnate da un’adeguata AIR”.
Se da un lato tale previsione pare opportuna in quanto finalizzata ad incentivare la
realizzazione dell’AIR, dall’altro non si evince con chiarezza come il DAGL possa svolgere
una funzione di controllo qualitativo delle analisi realizzate dalle amministrazioni
proponenti, data l’incertezza del nostro sistema istituzionale e la scarsa attenzione
tradizionalmente prestata al tema della valutazione dalle amministrazioni.
In mancanza di una Guida che illustri le modalità di conduzione delle analisi e non
esistendo di fatto alcun tipo di benchmark cui riferirsi per verificare il raggiungimento di
uno standard qualitativo adeguato delle AIR, il controllo del DAGL risulta del tutto inefficace
(esso inoltre non è vincolante).
Il Regolamento risulta alquanto approssimativo con riferimento alle disposizioni
organizzative interne al DAGL e alle amministrazioni.
Da un lato il Regolamento prevede la costituzione, presso il DAGL, di un apposito “ufficio
di livello dirigenziale generale” (l’AVIR), col compito di curare l’elaborazione delle
metodologie in materia di AIR e di VIR, dall’altro dispone più genericamente che ciascun
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ministero “possa adottare le misure necessarie al coordinamento e all’effettuazione delle
analisi di propria competenza” (comma I, art.3). Data la scarsa presenza di personale
qualificato in grado di condurre analisi congrue e di gestire la fase di consultazione, il
regolatore non ha conferito alle amministrazioni alcun potere di scelta.
Come emerge dalla “Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione dell’AIR”
del 2006 e dal “Bilancio”del Senato sullo stato di applicazione dell’AIR relativamente al
biennio 10/2008 – 10/2010, le amministrazioni risentono della difficoltà di reperire dati e
informazioni necessarie ad una conoscenza integrale del settore di intervento e quindi alla
formazione di professionisti con specifiche competenze.
Ciò è dovuto, in particolare, dal fatto che le AIR vengono realizzate dagli uffici legislativi
collocati all’interno delle amministrazioni (le quali, oltre a non disporre di adeguate risorse
e competenze, hanno anche altre priorità).
Dal punto di vista qualitativo, le singole relazioni AIR sono connotate da particolare
sinteticità. Le relazioni AIR sviluppano molto di più la parte descrittiva (inerente alla
definizione dell’ambito di intervento, delle categorie dei destinatari, degli obiettivi e dei
risultati attesi), mentre la componente valutativa, punto focale dell’AIR, è oggetto di
descrizione sommaria ed imprecisa. Raramente si perviene ad analisi puntuali e motivate
delle opzioni alternative allo strumento prescelto. Le relazioni tendono a “configurarsi, nella
sostanza, come un’ulteriore relazione di accompagnamento allo schema di provvedimento,
in aggiunta alla relazione illustrativa e a quella tecnico-normativa”280.
Un’analisi economica dettagliata della regolazione (e più in particolare l’analisi costibenefici) richiede competenze professionali e dati statistici, come già sottolineato, non
sempre disponibili all’interno delle amministrazioni e comporta un aumento significativo
della complessità, dei tempi di attuazione, e dei costi dell’intera procedura, tale da influire
inevitabilmente sulla tempestività dei processi decisionali.

280 Nel biennio 2008-2010 gli schemi di atti normativi trasmessi dalle Amministrazioni al Consiglio dei
Ministri e corredati della relazione AIR rappresentano circa il 50% del totale degli schemi di atti normativi
predisposti ed esaminati, a testimonianza di un uso diffuso, anche se non ancora del tutto sistematico, di questo
strumento di analisi. Le tipologie di atto per le quali le Amministrazioni più frequentemente provvedono a
redigere la relazione AIR sono i disegni di legge (soprattutto di ratifica di trattati e convenzioni internazionali),
i decreti legislativi e gli atti regolamentari. Ma in tutti i casi, le schede AIR si caratterizzano per la loro sinteticità
e “risultano nei contenuti per lo più qualitativamente affini a quelle proprie di una relazione illustrativa”.
Anche per i disegni di legge di iniziativa governativa, valgono le stesse considerazioni, circa una “omogeneità
contenutistica rispetto alla relazione illustrativa”
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A ciò si aggiunge il fatto che le AIR risultano saltuariamente accompagnate dalle
consultazioni degli stakeholders. Le amministrazioni potranno infatti avvalersene con ampia
discrezionalità, dovendo semplicemente “limitarsi a spiegare le ragioni nel caso non se ne
avvalgano”. Di conseguenza le AIR non avranno caratteristiche idonee né ad accrescere la
legittimazione del provvedimento nè a diminuire l’asimmetria informativa del regolatore.
Preso atto dei problemi riscontrati nella redazione della scheda AIR, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, in data 26 febbraio 2009, ha emanato una nuova Direttiva con
l’intento di sollecitare le amministrazioni a “riconsiderare l’individuazione degli uffici AIR
e VIR, tentando di valorizzare professionalità specifiche, possibilmente già esistenti
all’interno dell’Amministrazione”; “porre particolare cura nella redazione della scheda
AIR, da predisporre secondo il modello allegato al Regolamento”; “tenere conto già in
fase di predisposizione della scheda AIR della futura necessità di effettuare la VIR”;
“programmare l’attività normativa all’interno della prassi amministrativa in modo da
disporre di un adeguato lasso temporale per la predisposizione dell’AIR e per lo svolgimento
di consultazioni pubbliche delle categorie interessate dall’interevento di regolazione”; a
realizzare e trasmettere al DAGL una scheda analitica, con cadenza trimestrale, indicando
“i provvedimenti normativi di prossima definizione” (sulla base di tale scheda, il DAGL
elabora poi una “Agenda dei provvedimenti normativi”)281.
Una cornice organizzativa così confusa del sistema AIR si ripercuote negativamente in
primis sul piano procedurale.
Anzitutto, alla luce dell’ assenza di risorse umane e finanziarie, viene compromesso lo
stesso principio di proporzionalità (a partire dal punto di vista concettuale). Ci si chiede se,
relativamente al contesto italiano, per principio di proporzionalità s’intenda il solo fatto di
impiegare risorse commisurate alla portata e alla criticità del provvedimento (con i connessi
potenziali effetti o il numero dei destinatari coinvolti, secondo l’approccio prevalentemente
seguito a livello internazionale) ovvero s’intenda estenderne l’applicazione anche ad altri
fattori (quali la durata dell’analisi o la necessità di tener conto di tutti gli interessi coinvolti).
In secondo luogo, emergono dubbi sostanziali alla luce dell’art. 9 del Regolamento, in cui
si legge: “il DAGL, su motivata richiesta dell’amministrazione interessata, può consentire

281 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2009 - Istruttoria degli atti normativi del
Governo, disponibile in http://www.governo.it/backoffice/allegati/44237-5338.pdf.
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l’esenzione dall’AIR, in particolare, per casi straordinari di necessità ed urgenza, nonché per
le ipotesi di peculiare complessità e ampiezza dell’intervento normativo così come dei
suoi possibili effetti”. Da tale disposizione si evince quindi che, a differenza della prassi
prevalentemente seguita a livello internazionale, l’AIR si concentra su casi di minore
complessità e impatto sui destinatari (escludendo di fatto ipotesi di intervento maggiormente
complesse e suscettibili di produrre effetti significativi su cittadini, imprese e amministrazioni)
senza comportare alcuna analisi comparativa per opzioni alternative e senza accompagnare
necessariamente la consultazione dei destinatari.
I Decreti - legge, per il loro carattere di necessità ed urgenza (che rende difficile, se non
impossibile, qualsiasi forma di “programmabilità”) risultano incompatibili con i tempi e le
metodologie richieste per svolgere adeguatamente l’analisi d’impatto.
Alcune leggi-delega (es: leggi di esecuzione di norme comunitarie), delegando, appunto,
al potere esecutivo l’adozione di importanti provvedimenti, rendono difficoltosa
l’effettuazione dell’AIR, facendo coincidere la fase di analisi con il momento di predisposizione
degli schemi attuativi della delega.
In sede di ratifica e recepimento di trattati internazionali il Ministero degli Affari Esteri,
con riferimento ai provvedimenti di autorizzazione parlamentare per la ratifica di accordi
internazionali già sottoscritti dall’Italia, ha più volte manifestato la necessità di escludere
dall’AIR tutti i disegni di legge di ratifica di accordi che non comportino modifiche
dell’ordinamento interno (cd. ratifiche “secche”), considerando che l’analisi preventiva degli
effetti viene già compiuta durante la fase di negoziazione dell’atto internazionale e che lo
schema del disegno di legge racchiude semplicemente l’autorizzazione alla ratifica; l’ordine
di esecuzione; l’eventuale indicazione della copertura finanziaria e l’entrata in vigore.
Relativamente agli atti normativi cd. “a cascata” si pone la questione se l’AIR debba
effettuarsi sul decreto legislativo o su quello delegato; o ancora, se sulla norma primaria
ovvero sul regolamento di attuazione. Talvolta può rivelarsi necessaria una valutazione
dell’atto “a monte” (per giungere ad una definizione completa ed esaustiva circa criteri
e obiettivi) talora solo un’analisi “a valle” permette di definire l’impatto della norma sui
destinatari. La soluzione, comunque non definibile a priori, potrebbe essere quella di
realizzare due AIR connesse tra loro.
Infine, per quanto concerne le cd. norme ad oggetto “multiplo”(ovvero tutte le norme dal
contenuto particolarmente variegato e sfaccettato come, ad esempio, le leggi finanziarie)
sarebbe ragionevole effettuare l’analisi non sull’intero atto, quanto piuttosto su una o più
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parti di esso282.
Un successivo Decreto, il DPCM n. 212 del 19 novembre 2009, ha dato finalmente
attuazione alla procedura di Verifica d’Impatto della regolamentazione così come prevista
all’art.14, comma 5, della L. 246/2005283.
La VIR consiste in una valutazione, anche periodica, dell’avvenuto raggiungimento degli
obiettivi e nella stima dei costi e degli effetti prodottisi in capo a cittadini e imprese nonché
sull’organizzazione e il funzionamento della pubblica amministrazione284.
La VIR si effettua:
• su atti del Governo oggetto di previa analisi d’impatto, dopo un biennio dalla loro
entrata in vigore;
• su decreti legislativi e leggi di conversione di decreti-legge, anche in caso di mancata
effettuazione dell’AIR;
• su atti normativi non preventivamente sottoposti ad AIR qualora ne facciano
espressamente richiesta le Commissioni parlamentari competenti, il Consiglio dei
Ministri, il Comitato interministeriale;
Competente a svolgere la Verifica d’impatto di un atto normativo è l’amministrazione
che ha previamente effettuato l’AIR sul medesimo atto, ovvero, in caso di mancata
realizzazione dell’AIR, l’amministrazione cui spetta il compito in ordine all’atto normativo
oggetto di verifica.
Stando a quanto dispone il Regolamento, sono oggetto di VIR:
• il raggiungimento delle finalità per cui l’atto è stato adottato e che già sono state
specificate nella relazione AIR;
• la stima dei costi e degli effetti prodottisi su cittadini; imprese; organizzazione e
funzionamento delle amministrazioni;
• il livello di consenso e di osservanza prestato dai destinatari alle prescrizioni contenute

282 A.Natalini, F. Sarpi, L’insostenibile leggerezza dell’AIR, Semplificazione amministrativa, Giornale di
diritto amministrativo 3/2009, 2009.
283 Tale legge stabiliva infatti: “Con decreto del Presidente del Consiglio sono stabiliti i criteri generali e le
procedure, nonché l’ individuazione dei casi di effettuazione della VIR”.
284
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nell’atto normativo;
la sussistenza di eventuali critiche ed eventuali lacune dell’atto normativo, ovvero di
problemi sorti durante la fase di attuazione dello stesso;
i possibili effetti sulla semplificazione normativa e amministrativa;
la coerenza delle conseguenze normative con il programma di Governo;
l’incidenza del provvedimento sul corretto funzionamento della concorrenza; sui
processi di liberalizzazione e di ampliamento delle libertà dei soggetti passivi
dell’ordinamento giuridico;
una sintesi indicante il livello di raggiungimento delle finalità alla base della proposta
adottata; l’eventuale insorgenza di costi non previsti; le difficoltà maggiormente
riscontrate.

Una relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto la valutazione
d’impatto dell’atto, viene inviata al DAGL, il quale, a sua volta, previo controllo circa
l’adeguatezza della VIR, provvederà a trasmetterla al Parlamento.

5.6 L’attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi
Nell’ambito della politica italiana di better regulation, la Misurazione degli Oneri
Amministrativi (MOA)285 occupa una posizione di assoluto rilievo, rispetto ad altri strategie
di miglioramento della qualità della regolazione.
L’Italia è da annoverarsi tra i primi paesi che hanno sperimentato e successivamente
adottato a regime la MOA, a differenza di quanto è accaduto per l’AIR o le procedure di

285
L’attività misurazione degli oneri amministrativi (MOA) riguarda la stima monetaria degli oneri
derivanti da obblighi informativi imposti dalla regolazione. In funzione dell’obiettivo di riduzione, lo SCM ha
assunto un peso molto rilevante all’interno delle politiche di better regulation europee. L’oggetto della MOA
sono dunque gli OA:i costi sostenuti dalle imprese per conformarsi a obblighi informativi, cioè per produrre,
elaborare, trasmettere informazioni ad autorità pubbliche o a privati (ad es. moduli da compilare, documentazione
da presentare, comunicazioni da effettuare, etc.).
Gli OA vengono stimati sulla base del costo medio che le imprese sostengono per svolgere ogni attività
amministrativa moltiplicato per il numero di volte in cui, ogni anno, l’attività è svolta e per il numero delle
imprese coinvolte.
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consultazione, introdotte con notevole ritardo rispetto ad altri Stati e con una certa
discontinuità.
Già a partire dal 2005 infatti l’Italia ha testato il funzionamento dello Standard Cost
Model su alcuni casi specifici (per esempio su licenze ed autorizzazioni) al fine di verificarne
le potenzialità. Nel 2007, sulla spinta di svariate iniziative comunitarie, si è concretamente
dato avvio all’attività Misurazione degli Oneri Amministrativi (MOA).
Concordemente agli impegni assunti sia dai restanti paesi dell’Unione che dalla
Commissione, il Piano d’azione pluriennale “per la semplificazione e il miglioramento della
qualità della regolazione” del luglio 2007, predisposto dal Comitato interministeriale, si è
prefissato l’obiettivo di ridurre del 25% entro il 2012 gli OA ricadenti su cittadini e imprese.
Il Piano concerne l’adozione di un programma MOA e ha selezionato le priorità
d’intervento, grazie alla consultazione degli stakeholders e alle indicazioni del programma
d’azione comunitario286.
La MOA è gestita da una task force costituita presso l’UANAS287, con esperti provenienti
anche dall’Unità per la semplificazione e con il supporto tecnico dell’ISTAT.
Le attività relative al Piano d’Azione 2007 si sono concluse nel marzo 2008 e i risultati
sono stati sintetizzati nelle “schede MOA”, pubblicate sul sito del Dipartimento della
Funzione Pubblica. Le varie analisi settoriali hanno calcolato un costo aggregato annuo
stimabile complessivamente in 16,22 miliardi di euro288.
Un impulso ulteriore all’attività di misurazione ed un definitivo raccordo con la più
generale politica di semplificazione è derivato dall’art. 25 della legge 133/2008, che ha
introdotto il “Taglia-oneri amministrativi”. Con tale meccanismo il Governo italiano ha
“messo a regime” il processo di misurazione e di riduzione degli OA, prevedendone il
completamento entro il 2012. Il coordinamento delle attività di misurazione è svolto dal

286
Le aree prioritarie in cui è stata svolta l’attività di MOA sono: area privacy, area ambiente, area
prevenzione incendi, area paesaggio e beni culturali, area lavoro e previdenza.
287
La task force, collocata presso l’UANAS (Ufficio per l’Attività Normativa ed Amministrativa di
Semplificazione delle norme e delle procedure), si occupa di: a) definire le scelte metodologiche; b) gestire i
rapporti con gli stakeholders, c) svolgere gli expert assessments, consistenti nella valutazione degli oneri
effettuata da esperti e professionisti; d) elaborare le “schede MOA” contenenti i risultati della misurazione per
ogni area, la descrizione della metodologia utilizzata e le stime e) curare un rapporto annuale.
288 Il costo complessivo stimato è così suddiviso: 2,19 milioni di euro per l’area privacy; 2 miliardi di euro
per l’area ambiente; 1,4 miliardi di euro per la prevenzione incendi; 6,21 miliardi per l’area paesaggio e beni
culturali; 9,94 miliardi di euro per l’area lavoro e previdenza.
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DFP, in collaborazione con l’Unità per la Semplificazione e con l’assistenza tecnica di ISTAT
e FORMEZ.
Al fine di migliorare e incrementare la qualità delle attività di misurazione e riduzione
degli OA, la Legge 133/08 ha introdotto dei piani di riduzione ministeriali (che stabiliscono
misure normative, organizzative e tecnologiche) e conferisce al Governo la facoltà di
adottare regolamenti d’attuazione di interventi di semplificazione289.
Il cd.“Taglia oneri” prevede il coinvolgimento degli stakeholders in tutte le fasi del
processo di misurazione e riduzione (dalla scelta di cosa misurare fino all’individuazione
delle proposte di semplificazione, alla stima dei risparmi e al monitoraggio degli interventi
di riduzione).
Con il taglia-oneri sono già state sottoposte a misurazione 71 procedure ad impatto
elevato sulle imprese, selezionate con l’ausilio delle associazioni di categoria (i costi
burocratici stimati ammontano a 21,5 miliardi di euro l’anno). Sono stati adottati piani di
riduzione in materia di Lavoro e Previdenza, Prevenzione Incendi e Beni Culturali che
hanno comportato un “taglio” degli oneri pari a circa 5,5 miliardi di euro l’anno. Il risparmio
atteso a regime dalle attività previste dal Piano per il completamento della misurazione e
riduzione dei costi burocratici è pari a circa 12 miliardi di euro annui290.
Sempre nel 2008 è stata effettuata una prima sperimentazione (tutt’ora in corso) dal
FORMEZ sulla MOA a livello regionale, che ha interessato Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Liguria e Toscana, avente ad oggetto il settore del commercio.
Al fine di dare un ulteriore input al processo di semplificazione amministrativa e di
conformarsi alla nuova Strategia di Lisbona “Europa 2020”, il Governo ha presentato
nell’ottobre 2010 il “Piano di semplificazione amministrativa per le imprese e le famiglie
2010-2012”.
Stando alle parole del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, con
delega alla semplificazione, Renato Brunetta, “tagliare i costi della burocrazia è un impegno
prioritario del Governo per eliminare vincoli e liberare risorse per lo sviluppo e la
competitività delle imprese e semplificare la vita quotidiana delle famiglie. La semplificazione

289
Ufficio per l’Attività Normativa e Amministrativa di Semplificazione Dipartimento della Funzione
Pubblica, Una nuova stagione delle politiche di semplificazione: la logica di risultato, 2009.
290 F. Sarpi, La crociata contro gli oneri amministrativi: attori, processi, tecniche e risultati della misurazione
degli oneri amministrativi in alcuni paesi europei: un’analisi comparata, Astrid, 2009.
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è una riforma a costo zero”. Il nuovo Piano individua obiettivi, strumenti, piani operativi
e tempi per raggiungere, entro il 2012, un taglio minimo pari al 25% dei costi burocratici.
Il Piano segue principalmente tre principali linee d’azione, concernenti:
• la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi (MOA) in tutte le materie di
competenza statale. In particolare il Piano si propone di misurare gli oneri nel settore
della Sicurezza sul Lavoro; delle Prestazioni assistenziali; dell’Agricoltura; dei
Trasporti; dello Sviluppo Economico; Interno; Salute; Statistica; della Giustizia ed
Economia e Finanze. Il risparmio atteso è di circa 12 miliardi di euro l’anno, a fronte
di una riduzione degli oneri del 32%;
• l’estensione della MOA alle Regioni e agli Enti Locali, con un risparmio atteso di 5
miliardi di euro l’anno, a fronte di una riduzione degli oneri pari al 25%. Il Programma
di misurazione viene definito sulla base di un’intesa in Conferenza Unificata. Regioni,
Provincie e Comuni, nell’ambito della propria competenza, promuovono interventi
di carattere normativo, amministrativo e organizzativo finalizzati a tale riduzione.
• la semplificazione di tutte le procedure superflue gravanti su piccole e medie imprese,
in attuazione del principio di proporzionalità, secondo cui adempimenti amministrativi
dovranno essere semplificati compiendo differenziazioni in relazione alle dimensioni
dell’impresa; al settore in cui l’impresa opera; all’effettiva esigenza di tutela degli
interessi pubblici, in linea con le previsioni dello Small Business Act adottato a livello
comunitario291.
Il Piano diventa, dunque, un elemento importante nell’ambito delle politiche di better
regulation. L’attività di misurazione e riduzione degli OA risulta complementare all’AIR,
assumendo via via un ruolo centrale nell’agenda politica dell’UE, dell’Italia e dei governi di
molti altri Paesi europei.
La MOA può essere considerata a pieno titolo, tra le strategie di miglioramento della
qualità della regolazione, il principale strumento di valutazione della regolazione al momento
utilizzato in Europa. Ciò si deve essenzialmente a tre caratteristiche accomunanti pressoché
la generalità dei Paesi dell’Unione (diversamente da quanto avviene con l’AIR):
• l’utilizzo della stessa metodologia di misurazione (lo SCM);

291 Bruxelles, COM(2008) 394 definitivo, 25 giugno 2008 “Una corsia preferenziale per la piccola impresa:
alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un “Small Business Act” per l’Europa).
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•
•

il raggiungimento di uno stesso obiettivo comune (riduzione OA del 25% in 4-5 anni);
un’intensa attività di scambio di esperienze e best practies (realizzata attraverso lo
SCM Network, riunioni periodiche tra gruppi di studio o iniziative della stessa
Commissione).

Le ragioni di un simile fenomeno si riconducono:
1. al crearsi di un “effetto trascinamento” determinato sia dalla condotta di quei paesi
(come Olanda, Danimarca, Svezia e UK) che per primi hanno avviato iniziative di
MOA, che dal ruolo delle Istituzioni europee (si pensi alla Commissione; al Consiglio
Europeo dell’8 e 9 marzo 2007, che ha invitato gli Stati Membri a fissare progetti
pressoché simili a quello europeo a partire dal 2008; infine ai diversi studi, seminari
e convegni effettuati dall’OCSE per promuovere l’attività di riduzione degli OA)�;
2. ad una minore complessità (e una maggiore appetibilità) di questo strumento rispetto
all’AIR, poichè, attraverso il solo calcolo degli OA, consente di ottenere vantaggi
immediati nel breve periodo, mostrandosi pertanto più idoneo anche a salvaguardare
l’immagine dei policy-makers;
3. alla pressione esercitata dai vari stakeholders, affinchè fosse agevolato il loro
coinvolgimento nelle varie fasi dell’attività di misurazione.
4. Alla circostanza per cui la MOA non urta contro l’assetto culturale del nostro apparato
statale, caratterizzandosi (a differenza dell’AIR) per la sua semplicità metodologica�.
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Conclusioni:
Verso una “terza via” italiana?
Per comprendere a pieno le dinamiche del percorso intrapreso dall’Italia al fine di
introdurre e implementare strumenti di better regulation, si è approfondito lo studio delle
esperienze AIR più significative.
L’osservazione comparata della prassi di Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Europea, ci
porta ad identificare nelle tecniche di analisi economica (analisi costi-benefici; analisi costiefficacia; analisi costi-utilità; Standard Cost Model; analisi del rischio; etc.) e nella
consultazione dei destinatari, i punti chiave per un buon avviamento ed un corretto
funzionamento di sistemi di Analisi d’Impatto della Regolazione, retti dal principio di
proporzionalità.
Gli Stati Uniti, in primis, si sono dotati di procedure di analisi economica del diritto e
ancor’oggi costituiscono uno dei paesi più avanzati in tema di sperimentazione di metodi di
Analisi d’Impatto della Regolamentazione.
La relativa esperienza attesta chiaramente l’importanza che un’AIR corretta ed efficiente
può rivestire a vantaggio dell’ordinamento giuridico.
Per garantire un adeguato livello di qualità della regolazione, è stato di fondamentale
supporto l’input politico nonché il contributo delle agenzie di oversight (si pensi, ad esempio,
all’OIRA) nel favorire (in una fase antecedente l’introduzione del sistema) un processo di
cambiamento culturale delle amministrazioni e un processo di formazione adeguato del
personale addetto.
Sin dai primi anni di sperimentazione, ci si è trovati a dover fronteggiare la necessità di
delimitare l’ambito di applicazione dell’AIR (al fine di implementare un sistema efficiente
e, al contempo, sostenibile) escludendo l’attività delle agenzie indipendenti e fissando soglie
di esenzione per proposte di minore importanza.
L’esperienza del Regno Unito, in qualità di divulgatore europeo del modello statunitense
in tema di strategie per il rilancio della qualità della legislazione, funge da insegnamento per
tutti quei paesi che, come l’Italia, solo di recente si sono accostati a metodologie di valutazione
ex ante circa l’entità degli effetti derivanti dall’introduzione di nuove proposte normative.
A tal proposito, è significativa la scelta di introdurre, progressivamente e gradualmente,
le metodologie d’analisi così da consentire una più facile familiarizzazione tra queste e le
amministrazioni competenti.
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Perché la procedura di AIR potesse effettivamente contribuire ad accrescere la qualità
della regolazione, il Cabinet Office si è preoccupato di operare una distinzione netta e chiara
delle responsabilità, dei compiti e dei ruoli spettanti ai soggetti coinvolti nell’intero sistema
(per elencarne alcuni: BRTF, BRE; NAO).
Altrettanto esemplare deve ritenersi la scelta del Governo Blair di affiancare all’AIR
tutta una serie alternativa di strumenti di better regulation (come quelli di semplificazione
e di calcolo degli oneri amministrativi).
Sempre con riferimento all’amministrazione Blair, si è rivelata cruciale per il successo
della procedura, la partecipazione attiva non di tutte le categorie di destinatari nella loro
generalità, bensì quella circoscritta al solo mondo imprenditoriale, su cui maggiormente
ricadono gli effetti economici della proposta normativa.
Inoltre, l’excursus britannico ha dato prova dell’importanza di applicare l’analisi
d’impatto non solo su nuove proposte regolative, ma anche sulle normative già vigenti (da
semplificare o eliminare).
L’esperienza di Stati Uniti e Regno Unito costituisce anche un monito per le
amministrazioni nazionali che si interroghino oggi sull’opportunità di varare un sistema
AIR. Creare e mettere a regime procedure di analisi economica del diritto è sempre un
percorso lungo e tortuoso. Potrebbe sembrare un’affermazione semplicistica, ma è innegabile
che tali sistemi si siano sviluppati prima e con maggiore facilità nei paesi di cultura
anglosassone, o meglio nei paesi di common law. Gli ordinamenti civilistici, infatti, basati
sulla tradizione romanistica e protagonisti indiscussi dei processi di codificazione, sono più
stabili nel tempo di quelli di common law, il cui diritto è più duttile, e, quindi, da un lato più
pronto ad attingere agli strumenti conoscitivi di altre discipline (come l’economia, appunto)
e dall’altro maggiormente incline a dare la preminenza al buon funzionamento del mercato
piuttosto che a conferire una posizione di assoluta centralità allo Stato. Appurato ciò, è facile
intendere come sia stato più immediato e semplice impartire alle amministrazioni pubbliche
anglo-americane un evaluation culture, che permettesse un impiego efficiente degli
strumenti di analisi economica e che ancora manca negli apparati burocratici dell’Unione
Europea e di molti Stati membri.
Il Regulatory Impact Assessment britannico ha rappresentato un valido esempio per la
creazione di un modello sempre più efficace di analisi di impatto in ambito europeo.
Rientra tra gli obiettivi della stessa strategia “Europa 2020”, che implica il passaggio da
better regulation a S.M.A.R.T regulation , l’introduzione di un life-cycle-approach nell’iter
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procedurale delle analisi, prendendo spunto dalla scelta del Regno Unito di sostituire
l’obsoleto modello a due fasi con il cd. policy cycle (o ROAMEF), ovvero un procedimento a
struttura circolare che guardi all’intero ciclo di definizione delle politiche e ponga maggiore
attenzione alla valutazione delle regole già esistenti.
Così come nei paesi anglo-americani, anche in Europa si è posto l’accento sugli aspetti
positivi della consultazione, al fine di coinvolgere i cittadini e le parti interessate
all’elaborazione di politiche regolatorie, aumentando da 8 a 12 settimane il periodo di durata
delle stesse.
Benché la mancanza di una “identità istituzionale” europea non abbia permesso e non
permetta l’implementazione di modelli AIR adeguati ed idonei, con svariati documenti ed
iniziative essa ha più volte richiamato l’attenzione dei paesi membri, e in particolare
dell’Italia, sul tema della qualità della regolazione. Basti pensare che, da ultimo, al fine di
conformarsi alla Strategia di Lisbona “Europa 2020”, il Governo italiano ha elaborato un
“Piano di semplificazione amministrativa per imprese e famiglie 2010-2012, con l’obiettivo di
raggiungere, entro il termine prefissato, una riduzione degli oneri amministrativi pari al 25%.
Il Piano si presenta come iniziativa importante nell’ambito della politica di better regulation,
e la riduzione degli oneri amministrativi assume una posizione di complementarietà rispetto
all’AIR, rivestendo un ruolo centrale nell’agenda politica dell’UE e di molti Paesi europei tra
cui l’Italia che, in primis, si è impegnata nello svolgimento di tale attività.
Sempre sull’esempio dell’Unione Europea e con specifico riferimento alle Roadmaps da
essa introdotte per fornire una prima descrizione del progetto di iniziativa della Commissione
e dare ulteriori informazioni relativamente a modalità e tempi di esecuzione, sarebbe
auspicabile introdurre, anche nel contesto italiano, una programmazione sistematica
dell’attività normativa del Governo.
A livello internazionale, il foro per eccellenza riguardo il miglioramento della qualità
della regolazione è rappresentato dall’OCSE. Essa è intervenuta ripetutamente emanando
una cospicua serie di raccomandazioni e linee-guida (ricordiamo la checklist del 1995 e il
Report del 1997 sul migliore funzionamento del sistema AIR). Di fatto, l’Italia ha recepito
solo parzialmente tali documenti. Ciò si deve in larga misura alla mancanza di una reale
volontà di permeare le iniziative legislative di procedure di analisi d’impatto nonché alla
mancanza di un valido sostegno da parte del mondo politico.
Recenti studi affermano che il nostro paese si sia affrettato ad introdurre nel 1999 l’AIR
a livello statale con il mero intento di “apparire moderno” nell’ambito della review sulla
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politica di regolazione che, proprio in quel periodo, l’OCSE stava conducendo nel nostro
paese. Alla luce di questa riflessione, non sembra casuale il recente tentativo di rilanciare
l’AIR come strumento di analisi preventiva (con il Regolamento170/08) nel momento in cui
l’OCSE sta svolgendo una nuova review sull’Italia.
L’ordinamento italiano non è mai riuscito (o forse non ha mai voluto) implementare un
sistema AIR con successo. Ad esso non si è mai riconosciuto carattere di necessità ed
obbligatorietà. Il tutto è da ricollegarsi ad una situazione di puro caos istituzionale e di
inefficienza dal punto di vista organizzativo – procedurale, che non ha permesso la
creazione né tanto meno la formazione di organismi indipendenti in grado di salvaguardare
e conferire trasparenza e neutralità alle procedure di analisi. Manca una struttura che a
mo’di OIRA statunitense e di BRE britannico, svolga effettivamente la funzione di watchdog
qualitativo dell’AIR e a cui sia affidato il compito di verificare in termini di adeguatezza e
di completezza le attività svolte dalle amministrazioni proponenti. Il DAGL, infatti, non
ha né le risorse né i requisiti formali per rivestire un ruolo pressoché comparabile a quello
degli organismi anglo-americani. Quest’ultimo, come del resto gli altri istituti competenti a
formulare valutazioni economiche di impatto della regolazione, è rimesso alle dipendenze
e al controllo del Governo. Non ci sono, pertanto, organismi indipendenti (come il NAO
britannico o lo IAB di istituzione europea) in grado di assicurare trasparenza ed imparzialità
ai processi di analisi e ai relativi risultati.
L’impiego dell’AIR sembra essere stato confinato ai soli atti di produzione normativa del
Governo, con la conseguente esclusione dall’analisi di tutto il corpus normativo di emanazione
del Parlamento, che in virtù del principio di legalità, sotto il profilo della riserva di legge, è
il solo ad incidere su settori particolarmente delicati ed importanti (quali ad esempio il
settore finanziario). Non venendo così sottoposte a valutazione le proposte normative
con effetti maggiormente rilevanti in termini di impatto bensì quelle meno complesse, lo
stesso principio di proporzionalità, alla base dei sistemi di analisi economica, sembra essere
alquanto compromesso. Le fallaci sperimentazioni dell’AIR nel nostro Paese sono concreta
testimonianza della mancata commisurazione tra risorse (umane e finanziarie) impiegate e
portata delle regolazioni quanto ad entità dei possibili effetti sui destinatari.
Nonostante sia ormai appurata, attraverso lo studio delle esperienze internazionali ed
europee di maggior rilievo, l’importanza della consultazione come momento qualificante
l’intera analisi, in Italia le amministrazioni possono decidere se avvalersene o meno con
ampia discrezionalità. Frequentemente le AIR potrebbero essere effettuate senza previa

www.osservatorioair.it www.facebook.com/osservatorioair © Osservatorio sull’Analisi di Impatto della Regolazione

169

Premi

Premio per le migliori tesi in materia di valutazione degli effetti della regolazione. Edizione 2011

F. Gennaro, L’analisi di impatto della regolamentazione. Verso una terza via italiana?

consultazione, inficiando così sulla concreta aderenza della norma al contesto di riferimento.
Solo di recente (nel 2007) ci si è prodigati per agevolare la partecipazione degli stakeholders
particolarmente coinvolti, mediante l’istituzione, presso la Conferenza Unificata, del Tavolo
permanente per la semplificazione.
La deficienza in molti degli apparati burocratici del nostro ordinamento di una “cultura
della valutazione” non ha permesso un’efficace e soddisfacente implementazione dell’AIR.
Si è tentato così di ovviare attraverso l’introduzione di strumenti alternativi che, seppur
parziali e settoriali rispetto a procedure ad ampio raggio come l’AIR, non implicano un
cambiamento radicale nella forma mentis di regolatore ed amministrazioni. L’Italia si
classifica, infatti, tra i primi paesi ad aver sperimentato l’utilizzo dello Standard Cost Model,
quale strumento volto ad individuare e stimare gli oneri amministrativi. L’art. 25 della
L. 133/2008 ha introdotto il c.d. “taglia-oneri”; ha fissato anche per l’Italia l’obiettivo di
riduzione del 25% entro il 2012; ha predisposto piani di riduzione ministeriali. Per mantenere
alta l’attenzione (fino ad ora) prestata all’attività di misurazione degli oneri amministrativi,
l’Italia dovrebbe sforzarsi di più sul versante comunicativo, dando visibilità al lavoro svolto
ed impegnandosi a diffondere maggiormente le informazioni sulle semplificazioni operate.
Altra novità degna di nota è rappresentata dall’adozione del Decreto 19 Novembre n.
212, con cui si è data esecuzione all’introduzione, nel nostro ordinamento, della procedura
di Verifica d’Impatto della Regolamentazione, più semplicemente detta VIR. Si tratta di
un’attività di monitoraggio ex post dell’intervento normativo, essenziale per valutare la
realizzazione degli effetti ipotizzati e il raggiungimento delle finalità previste.
Purtroppo l’Italia non è riuscita a collocare la MOA all’interno di una più ampia e
sistematica politica di qualità della regolazione. Strumenti come l’AIR, la VIR, la
semplificazione normativa e le consultazioni sono sparsi tra più soggetti istituzionali,
peraltro spesso rimessi comunque al controllo del potere esecutivo e, anche quando ben
funzionanti singolarmente considerati, non riescono ad esprimere tutte le loro potenzialità
perché non gestiti in modo coordinato. All’esterno finiscono quindi per essere interpretati
come meri tentativi di riforme parziali piuttosto che come un insieme di interventi funzionali
alla realizzazione di un obiettivo comune consistente nel miglioramento della qualità della
regolamentazione. La sfiducia, l’interesse alquanto marginale nonché la partecipazione
sporadica degli stakeholders sono conseguenza tangibile di ciò.
La giusta “via” che l’Italia dovrebbe intraprendere al fine di rendere l’AIR un “ingranaggio”
essenziale al corretto funzionamento dell’apparato governativo, comportando vantaggi in
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termini di trasparenza e semplificazione amministrativa oltre che di efficacia regolatoria,
può sintetizzarsi nei seguenti passaggi:
introduzione di un criterio di gradualità nella realizzazione delle analisi cosicché queste
vengano effettuate solo su un campione selezionato di proposte ad impatto economico
rilevante;
l’AIR dovrebbe compiersi previa valutazione in termini di costi e benefici. È dunque
opportuno che l’Italia si curi della formazione delle amministrazioni, impartendo ad esse
una evualation culture (tipica del mondo anglo-americano), anche attraverso la consulenza
e l’apporto di terzi, esperti in materia;
individuazione di unità, specializzate ad hoc, all’interno delle amministrazioni e composte
da gruppi multidisciplinari in grado di dare esecuzione alle varie fasi della metodologia.
l’AIR dev’essere coordinata il più possibile con le iniziative di semplificazione
amministrativa; sulla base dei dati ISTAT, il Comitato di indirizzo dovrebbe operare una
selezione dei provvedimenti normativi da sottoporre ad analisi di anno in anno;
rafforzamento dei poteri del Comitato di indirizzo per consentire a questo di agire come
gatekeeper nei confronti delle amministrazioni cui spetta il compito di effettuare l’AIR;
promozione della pubblica consultazione attraverso valide forme di pubblicità-notizia,
prima che il processo di formazione dell’atto venga portato a termine;
programmazione dell’attività normativa sulla falsa riga delle Roadmaps europee;
incremento del potere di controllo delle Commissioni Parlamentari sulle schede AIR,
sempre più spesso chiamate ad esprimere un parere sugli atti normativi del Governo.

Input politico e un accurato design del sistema AIR (consistente nella presenza di un
adeguato apparato organizzativo – istituzionale e di una valida procedura AIR) sono
condizione necessaria per la concreta attuazione di tali suggerimenti.
Solo così, l’AIR e la “migliore regolazione” italiana potranno allinearsi con esperienze
d’avanguardia, rendendo il nostro Paese più competitivo.
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