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Valutare le norme: Amministrazioni centrali 1999-2009
 legge n. 50 del 1999 (Legge di semplificazione 1998) introduce i principi
generali sulla qualità della normazione e l’AIR in via sperimentale;
 legge n°229 del 2003, rende obbligatoria l’AIR per le Autorità Indipendenti
 legge n. 246 del 2005 “Semplificazione e riassetto normativo per l'anno
2005”: gli strumenti della better regulation vanno a regime;
 DPCM 11 settembre 2008, n. 170 “Disposizioni attuative in tema di Analisi
dell'Impatto della regolamentazione (AIR) e introduzione sistematica della
Verifica dell’Impatto della Regolamentazione (VIR)” : regolamento AIR; (non ci
sono LG)
 Direttiva del PCM del 10 settembre 2008, disciplina i tempi e le modalità di
effettuazione dell’ATN ;
 Direttiva del PCM 26 febbraio 2009 “Istruttoria degli atti normativi del
Governo” , disciplina il ciclo della normazione e l’uso degli strumenti di BR;
 DPCM 19 novembre 2009 n. 212, “Regolamento recante disciplina attuativa
della Verifica dell'Impatto della Regolamentazione (VIR), ai sensi dell'articolo
14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246”: regolamento VIR.

Sviluppi ulteriori - 2010-2012
Specifiche evoluzioni ordinamentali per quanto riguarda l’AI sul tema PMI e misurazione degli oneri
amministrativi per cittadini ed imprese (MOA). In particolare:
•Legge n. 180 del 2011, concernente “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle
imprese” – recepimento dello SMALL Business Act per l’Europa – SBA - che, introduce una serie
rilevante di prescrizioni in tema di procedure di valutazione suscettibili di applicazione a tutti i livelli di
governance: il test PMI. Inoltre tale provvedimento contiene rilevanti prescrizioni in materia di
compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi oltre che di misurazione e
compensazione degli oneri amministrativi per cittadini ed imprese (MOA).
•Legge n. 183 del 2011, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato” (Divieto di Goldplating), prevede che la relazione AIR dia conto anche del rispetto dei livelli
minimi di regolazione comunitaria e che gli atti adottati in recepimento di direttive non possono
prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti
dalle direttive stesse
•Decreto Legge n. 5 del 2012 (convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2012), recante
“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, prevede che entro il 31 gennaio di
ogni anno, le amministrazioni statali trasmettano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione
sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati
con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, ivi compresi quelli introdotti con atti di
recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive medesime, come valutati nelle relative analisi di impatto della
regolamentazione. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni sono tenute ad i
medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati.

Relazioni AIR (2007-2016)
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Quali amministrazioni
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Criticità collegate al DPCM 170/2008
L’AIR è uno strumento basato sull’evidenza empirica. Limiti :
 Avverbio. In generale, nella PA e nelle AIR se ne abusa su quantità, modi e
significato che si conferisce ai fatti.
 Apodittica. Incompatibile con Relazioni tecniche, apodittico sta per “inconfutabile,
dogmatico”: giudizio enunciato o pronunciato in tono dogmatico, senza dimostrazione e
senza sostegno di prove.
 Ritorno al futuro. “… la relazione AIR, così come ad oggi elaborata, viene ad essere, di
fatto, un documento redatto dopo il percorso di elaborazione del provvedimento e non
piuttosto in affiancamento e in ausilio allo stesso, collocandosi in una fase di elaborazione
avanzata, anziché nella fase genetica dell’atto …”
 Latinorum. “… Nella sua redazione, inoltre, vengono enfatizzate le motivazioni giuridiche
piuttosto che gli aspetti socio-economici che motivano l’intervento, senza prestare la
dovuta attenzione agli impatti dell’intervento pubblico, anche solo in termini di
quantificazione dei destinatari diretti e indiretti …”
 Furore. “... le opzioni alternative, spesso dichiarate assenti, vengono riferite allo
strumento normativo da utilizzare, anziché a modalità e strumenti di intervento
alternativi in relazione agli obiettivi sociali ed economici assunti/dichiarati …”
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La nuova AIR – Criticità della vecchia e obiettivi della nuova regola (1/2)
Fase di svolgimento della valutazione. La valutazione è in genere avviata in una fase già avanzata
del processo decisionale (nel caso dell’AIR) o risulta comunque scollegata dal ciclo effettivo della
regolazione (nel caso della VIR). Tale criticità dipende non soltanto da problemi di carattere
culturale (scarsa consapevolezza del ruolo della valutazione nel processo di policy making) ma
anche procedurale. Tra questi, va citata l’assenza di qualunque collegamento dell’AIR e della VIR
con la programmazione normativa, il che ostacola una tempestiva pianificazione delle attività di
valutazione e il loro effettivo coordinamento con il ciclo normativo. Nel caso della VIR, tale
elemento è legato anche a una parziale incoerenza tra quanto previsto dalla disciplina attuativa
(in base al quale la VIR è effettuata dopo un biennio dalla data di entrata in vigore degli atti
normativi) e quanto previsto dalla norma primaria (frequenza biennale).
Ambito di applicazione. I processi di valutazione sono impiegati (nel caso dell’AIR) o dovrebbero
essere impiegati (nel caso della VIR) su un numero molto elevato di provvedimenti, per la maggior
parte di impatto marginale. Ciò impedisce di concentrare le scarse risorse disponibili.
Strutture coinvolte. L’AIR e la VIR tendono a essere delegate in via esclusiva o principale agli
uffici legislativi, con scarso coinvolgimento delle strutture settoriali responsabili dell’iter
decisionale che conduce alla concreta definizione dei contenuti degli interventi.
Indicazioni metodologiche e operative. Le uniche indicazioni sul percorso di analisi da seguire per
svolgere le valutazioni sono quelle contenute negli schemi di relazione allegati ai regolamenti
attuativi dell’AIR e ella VIR. Carenze e inadeguatezza delle guide operative e sul percorso da seguire

La nuova AIR – Criticità della vecchia e obiettivi della nuova regola (2/2)
Ricorso alla consultazione. Nonostante il ricorso a procedure di ascolto (soprattutto quelle svolte in
forma “aperta” o “pubblica”) sia aumentato negli ultimi anni, il coinvolgimento, nei processi
valutativi (ex ante ed ex post), dei soggetti interessati continua a riguardare una minoranza di
interventi. In ogni caso, le consultazioni sono svolte con modalità e criteri estremamente eterogenei,
con effetti negativi in termini sia di efficienza nell’uso delle risorse mobilitate dalle diverse
amministrazioni che di livelli di partecipazione dei soggetti potenzialmente interessati.
Trasparenza. “… Le relazioni AIR e VIR non sono sempre di immediata reperibilità per il pubblico,
nonostante la trasparenza rappresenti una delle principali funzioni implicite nel ricorso a questi
strumenti. Sebbene da alcuni mesi le relazioni AIR siano pubblicate sul sito istituzionale del Governo
nell’ambito della documentazione di accompagnamento ai provvedimenti approvati dal Consiglio di
Ministri, iniziative più mirate, anche in relazione ai siti delle amministrazioni proponenti, potrebbero
facilitare l’accesso da parte dei soggetti interessati, determinando inoltre un ulteriore incentivo al
miglioramento della qualità delle analisi realizzate …”
Collegamento con i processi valutativi europei. Gli strumenti di valutazione dell’impatto della
regolazione hanno assunto una rilevanza sempre maggiore anche a livello europeo, sia in fase ex
ante che ex post. Data l’importanza che la normativa europea riveste a livello nazionale, risulta
essenziale garantire una partecipazione attiva delle amministrazioni statali (e il raccordo con gli altri
livelli di governo) in tali processi. Ad oggi, tuttavia, tale partecipazione avviene in assenza di un
quadro predefinito di metodologie e procedure in grado di assicurare la massima efficacia a tale
partecipazione e un comportamento omogeneo e coordinato tra le varie amministrazioni coinvolte

Dal 170/2008 al 169/2017

170/2018 – L’AIR si fa per regola …
escludendo proprio le norme a maggior
impatto

169/2017 – L’AIR si fa per eccezione
… ma occorre provare, con fatti
concreti, la richiesta di esenzione e
quella di esclusione

Il DPCM 15 Settembre 2017, n.169 - 1
 Il nuovo regolamento disciplina tutti gli strumenti di
regolazione: IA, valutazione ex-post e consultazioni.
 Si rafforza il legame funzionale tra valutazione ex-post e analisi
di impatto ex-ante (ciclo della regolazione)
 Programmazione dell’attività di valutazione, sia ex ante, che ex
post (Programma semestrale per AIR, Piano biennale per VIR)
 Introdotta la disciplina sulla Valutazione di impatto all’interno
del procedimento legislativo UE (AIR e VIR in fase ascendente)
 Pubblicità e trasparenza
 Promozione delle CONSULTAZIONI degli stakeholder (ristrette
e aperte)
 LINEE Guida con direttiva PCM

Il DPCM 15 Settembre 2017, n.169 - 2
• Proporzionalità: Maggiore focus ai provvedimenti
con impatti più significativi e nuova disciplina delle
esenzioni/esclusioni
• Analisi di impatto semplificata nei casi di urgenza
(Decreti legge)
• GUIDA METODOLOGICA ALL’AIR E ALLA VIR (Direttiva
16 febbraio 2018): piena operatività dall’11 aprile
2018

IN SINTESI: FARE MENO, PER FARE MEGLIO!

GOVERNANCE della politica della regolazione
• Il Dip. Affari giuridici e legislativi (DAGL) assicura il coordinamento e
la qualità in tutti i processi di valutazione normativa del Governo
• Il DAGL assicura coerenza metodologica e l’attività formativa di base
necessaria per lo staff coinvolto nelle attività di valutazione
• Il DAGL promuove l’attività valutativa della legislazione in vigore sia
a livello UE che a livello nazionale

 Il DAGL si avvale del NUCLEO AIR, gruppo di esperti esterni
alla PA, per l’esame del merito delle stime e delle procedure
svolte per la valutazione degli impatti
 Il DAGL promuove la formazione specifica per i funzionari
ministeriali, in collaborazione con la SNA
 Il DAGL rendiconta al Parlamento sullo stato di applicazione
della valutazione di impatto

Presentazione e verifica dell’AIR
• Il Ministero competente elabora la relazione AIR e la trasmette al DAGL
assieme al testo normativo, prima dell’esame in CdM
• Il DAGL effettua il controllo di adeguatezza e completezza relazioni
(eventuali ipotesi di esclusioni e esenzioni dall’AIR)
 Possibile richiesta di integrazioni/modifiche. Avviso ostativo se le
amministrazioni non adeguano la loro relazione AIR alle richieste del DAGL
 Silenzio-assenso per l’AIR dei regolamenti ministeriali (art.17, c.3,
L.400/1988)
 Il DAGL fornisce, se necessario, un supporto alle Amministrazioni per
integrazioni AIR (attività del Nucleo AIR)
Nessuna iniziativa normativa può essere iscritta all’OdG del Preconsiglio in
assenza della relazione AIR. In presenza di avviso ostativo decide il
Sottosegretario di Stato con Funzioni di Segretario del Consiglio dei
Ministri

Il Flusso delle AIR
Programma semestrale

Proposta normativa+
AIR

Verifica normativa
Verifica AIR

Si

DAGL nota al PRE-CONSIGLIO

Nucleo AIR: è adeguata?

No
Nota per la revisione

PRE-CONSIGLIO dei Ministri

Consiglio dei Ministri:
Adozione del provvedimento

La valutazione ex post (VIR)
 Base normativa VIR: art. 14 Legge n. 246/2005 e regolamento DPCM
169/2017
 Ambito: VIR è effettuata, anche in assenza di AIR, sui decreti legislativi,
sulle leggi di conversione dei decreti-legge e su tutti i provvedimenti
normativi sottoposti in precedenza ad AIR.
 La relazione VIR dà conto del raggiungimento degli obiettivi attesi e degli
effetti prodotti dalle norme, al fine di confermarle o correggerle
 Nel 2016 sono state effettuate 25 VIR
 Valutazione di ampi settori normativi: Introdotta la possibilità di
valutazione congiunta di più provvedimenti fra loro correlati
 Consultazione: elemento essenziale del processo di valutazione degli
effetti delle norme
 Pianificazione: Programmazione biennale delle valutazioni ex-post,
sottoposto a consultazione
 Pubblicazione: Le VIR sono pubblicate sul web

Pianificazione delle VIR
 Piano Biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione:
predisposto da ogni amministrazione e relativo agli atti normativi di competenza in
vigore su cui questa intende svolgere la VIR. Nel piano ci sono pure le leggi di
conversione dei decreti legge, gli atti normativi con clausole valutative e quelli per
cui è prevista l’adozione di disposizioni integrative e correttive
 Approvazione e modifiche: Dopo consultazione e verifica del DAGL, Decreto
Ministeriale entro il 31 dicembre dell’anno precedente il biennio di riferimento. Se
non adottato nei termini previsti, DPCM entro trenta giorni dalla scadenza dei
termini previsti
•

•

Criteri di individuazione degli atti:
– Rilevanza rispetto agli obiettivi
– Significatività degli effetti
– Problemi e criticità nell’attuazione
– Modifiche al contesto socio-economico di riferimento
Informazioni contenute nel Piano Biennale:
– Elenco di atti o insieme di atti da sottoporre a VIR nel biennio
– Indicazione dei motivi prioritari di svolgimento della VIR
– Indicazione di eventuali altre amministrazioni coinvolte nella valutazione
– Tempi previsti per avvio e conclusione di VIR
– Sintesi degli esiti di consultazione

Esclusione ed esenzione dall’AIR
Esclusione. L’AIR non viene effettuata per:
– Disegni di legge costituzionale;
– Norme di attuazione degli Statuti delle regioni a Statuto Speciale;
– Motivi di sicurezza interna ed esterna dello Stato;
– Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;
– Norme di mero recepimento di accordi internazionali;
– Bilanci e rendiconti generali
– Testi unici
– Regolamenti interni degli uffici dei Ministeri

Esenzione: richiesta dell’amministrazione proponente al DAGL per ridotto
impatto dell’intervento, in presenza delle seguenti condizioni,
congiuntamente considerate:
1. costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli
destinatari, tenuto anche conto della loro estensione temporale;
2. numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
3. risorse pubbliche impiegate di importo ridotto;
4. limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.
almeno trenta giorni prima del OdG

AIR dati di base
Anno

2015
2016
2017
2018
2019 Q1

N. AIR

Esclusioni
Esenzioni

Ri-presentazioni

140

20

88%

101

43

83%

137

26

60%

78

40

48%

16

29

38%

Relazioni AIR - Sezioni

Criticità e indicazioni per l’attuazione degli strumenti 1
 Cominciare quando la decisione politica è già stata presa
 Obiettivi poco chiari, confusi e contradditori
 Poco tempo e inadeguata pianificazione
 Incapacità di capire il comportamento dei
mercati/destinatari
In ogni caso, almeno:
 Utilizzare expertise appropriato per valutare tutti gli impatti
rilevanti
 Quantificare dove possibile

 Dar conto della possibile incertezza dell’analisi

Criticità e indicazioni per l’attuazione degli strumenti 2







Istituzionalizzazione degli strumenti BR e
limiti all’utilizzo nell’amministrazione:
Vaghezza e indeterminatezza degli obiettivi [informazione
dal decisore]
Mancanza di “cultura del risultato” all’interno della PA
[rispetto della forma]
Insufficiente capacità tecnica e cultura giuridica prevalente
[deficit di risorse, anche finanziarie. Tutto si fa «senza
oneri per l’amministrazione»]
Sostegno insufficiente da parte degli organi legislativi [in
teoria, i soggetti più interessati agli esiti delle valutazioni]

Qualità delle regole. Non una ricetta assoluta ma
OTTO ingredienti comuni di base
1. Il successo di una riforma della regolazione
ha bisogno di un sostegno e di una copertura
politica … at the highest level;
2. Regulatory reform is not a ‘one shot policy’
but an ongoing process;
3. Evitate programmi troppo generici e astratti
and predisponete obiettivi chiari e misurabili;
4. Condizione necessaria è un approccio
MULTIDISCIPLINARE, non solo giuristi;
5. Attenzione all’impatto sulla vita reale (utilità,
non solo “legitimacy”!);
6. Coinvolgete fattivamente cittadini, imprese e
tutti i soggetti regolati; create a “sense of
ownership”;
7. Non c’è nulla di garantito: monitoring ed ex
post hanno la stesa importanza dell’ex-ante
8. Diffondete gli strumenti nella società civile e
a tutti i livelli di governo

