
 

 

XVII legislatura 

L'ANALISI DI IMPATTO  
DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)  

NELLA RELAZIONE  
DEL GOVERNO AL PARLAMENTO  

(DOC. LXXXIII, N. 3)  
- Parte prima - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senato della Repubblica. Servizio per la qualità degli atti normativi. Ufficio per la 

verifica della fattibilità amministrativa e per l'analisi di impatto degli atti in itinere, 

L'ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR) NELLA RELAZIONE 

DEL GOVERNO AL PARLAMENTO (DOC. LXXXIII, N. 3) - Parte prima -, a cura di 

Annarita Sansò (luglio 2015).  



3 
 

 
INDICE 

 
 
 

1. PREMESSA .............................................................................................. 5 

2. L'AIR NEL CONTESTO NAZIONALE.......................................................... 8 

3. AIR E AMMINISTRAZIONI STATALI ........................................................ 12 

3.1. IL RICORSO ALLE CONSULTAZIONI ........................................................... 17 

4. CONCLUSIONI ....................................................................................... 20 

 

 





SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI 
Ufficio per la verifica della fattibilità amministrativa e per l'analisi di impatto degli atti in itinere 

Dossier 

n. 3 

 

 
 

5 

 

  

1. PREMESSA 
 

 

La Relazione al Parlamento sullo stato di applicazione dell'analisi di impatto 

della regolamentazione (AIR) è presentata dal Governo in attuazione di quanto 

previsto dalla legge 28 novembre 2005, n. 246.  

Ai sensi dell' articolo 14, comma 10, della citata legge, entro il 31 marzo di ogni 

anno, le amministrazioni - ossia i Ministeri competenti - comunicano al DAGL i dati 

e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 

aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di 

applicazione dell'AIR.  

L'analisi di impatto della regolamentazione
1
 si inserisce tra gli strumenti per il 

miglioramento della qualità della regolazione, nel quadro delle strategie per la 

cosiddetta better regulation: unitamente alle altre relazioni previste a corredo delle 

proposte normative, tra cui si segnalano l'analisi tecnico-normativa (ATN) e la 

verifica di impatto della regolamentazione (VIR), se ne evidenzia anche a livello 

internazionale la centralità nel perseguire obiettivi di qualità della regolazione 

                                              
1
 Nell'ordinamento statale italiano l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) è stata introdotta con 

l'articolo 5 della legge n. 50 del 1999
 
. Dopo una fase di sperimentazione, la legge n. 246 del 2005 

 
ha 

profondamente rivisto la materia, introducendo - a fianco dell'analisi di impatto (valutazione preventiva da 

effettuare in fase istruttoria) - la verifica di impatto (VIR), cioè una verifica degli effetti concretamente 

prodotti dall'atto normativo.  

Secondo la definizione formulata nella citata legge n. 246, l'AIR consiste 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. Nella individuazione e comparazione delle opzioni, le amministrazioni competenti devono tener 

conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle 

libertà individuali. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice 

dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo. E' sottoposta all'AIR l'elaborazione 

degli schemi di atti normativi del Governo, salvo casi di esclusione e di esenzione
 
. Il Presidente del 

Consiglio dei ministri presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di applicazione dell'AIR.  

Per approfondimenti sul contesto normativo si veda la Nota breve n. 1 del Servizio per la qualità degli atti 

normativi, recante "L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR): una panoramica sulla normativa 

vigente". 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-08;50
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00906289.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00906289.pdf
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nell'ottica di assicurare la trasparenza nell'iter di proposta, modifica e approvazione 

dei provvedimenti normativi. L'attività di perseguimento della qualità della 

regolazione, ivi incluso il tema dell'analisi di impatto della regolamentazione, vede 

impegnate, oltre alle autorità di governo a livello centrale, anche le articolazioni 

locali, registrandosi significative esperienze in tema di valutazione di impatto in 

regioni impegnate nell'attività di valutazione delle scelte regolatorie, e le autorità 

indipendenti. 

Con il presente dossier si intende dare conto degli aspetti più rilevanti 

dell'ultima relazione presentata al Parlamento (documento LXXXIII, n. 3), relativa 

all'anno 2014, sullo stato di applicazione dell'AIR.  

La relazione governativa si articola, nella parte espositiva, in diverse sezioni, 

afferenti: 

- l'esame degli sviluppi della politica per la qualità della regolazione nel quadro 

europeo; 

- la disamina del quadro nazionale in materia di novità normative, del quadro 

applicativo a livello di amministrazioni statali, autorità indipendenti e regioni, nonché 

le esperienze in materia di consultazioni, le attività di verifica degli oneri 

amministrativi e l'attività del nuovo nucleo di valutazione della regolazione presso il 

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL);  

- l'esame del progetto POAT-DAGL;  

- lo svolgimento di considerazioni conclusive. 

Seguono 3 allegati che esaminano, più nel dettaglio, il contesto europeo ed 

internazionale, le esperienze delle regioni, e le relazioni di verifica di impatto della 

regolamentazione (VIR) predisposte dalle amministrazioni centrali.  

Nel presente dossier si dà conto degli sviluppi relativi all'AIR nel contesto 

nazionale e, più analiticamente, a livello di amministrazioni statali; successivi dossier 

analizzeranno le esperienze regionali e presso le autorità indipendenti. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/921128.pdf
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Per un quadro delle iniziative in materia di better regulation nel contesto 

europeo si rimanda all'Approfondimento n. 1 del Servizio per la qualità degli atti 

normativi "Better regulation for better results - Momenti, soggetti e obiettivi delle 

politiche europee per la qualità della regolamentazione".    

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00921083.pdf
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2. L'AIR NEL CONTESTO NAZIONALE 

 

Nel 2014 non vi sono stati interventi in campo normativo relativi agli strumenti 

di analisi di impatto ex ante, ma si è registrato un crescente interesse per gli strumenti 

di better regulation da parte del Parlamento, il quale ha segnalato la necessità che 

ogni iniziativa legislativa di provenienza governativa fosse provvista della relazione 

AIR, a garanzia e testimonianza di uno studio approfondito sull’incidenza degli 

effetti delle disposizioni in via di introduzione sulla collettività.  

Nel gennaio 2014, nel corso dell'esame del decreto-legge 23 dicembre 2013, 

n.  146, recante “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti 

e di riduzione controllata della popolazione carceraria” presso il Comitato per la 

legislazione
2
 della Camera dei deputati, è stata nuovamente evidenziata la mancata 

allegazione a un disegno di legge di conversione delle relazioni ATN e AIR. A tal 

proposito, il deputato Balduzzi ha sottolineato che :«(...), se appare comprensibile che 

le ragioni di urgenza che motivano l'adozione di un decreto-legge possano anche 

giustificare la mancata predisposizione di tali importanti relazioni istruttorie all'atto 

dell'emanazione del provvedimento, non sussiste al contempo alcuna adeguata 

giustificazione che possa esimere il Governo dal produrle nel corso dell'esame 

parlamentare», proponendo «di interessare la Presidenza della Camera affinché 

provveda a sensibilizzare il Governo riguardo alla necessità di assumere iniziative 

volte all'effettuazione in via sistematica delle relazioni in questione, provvedendo, in 

particolare, in caso di disposta esenzione, alla loro successiva, tempestiva 

elaborazione e produzione ai fini dell'esame parlamentare». Il parere approvato infine 

dal Comitato, su proposta della relatrice Businarolo, rileva che «il disegno di legge 

non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ed è sprovvisto 

della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di 

                                              
2
 Si veda Comitato per la legislazione, seduta del 9 gennaio 2014. 

http://documenti.intra.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2014/01/09/leg.17.bol0153.data20140109.com48.pdf
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accompagnamento al disegno di legge di conversione è allegata una tautologica 

dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla». 

Nel corso dell'anno l'attività di sindacato ispettivo svolta sia presso la Camera 

dei deputati che presso il Senato ha spesso rilevato sia la mancata presentazione di 

AIR richieste per i provvedimenti governativi, sia alcune carenze nelle relazioni AIR 

presentate. Si vedano, ad esempio, per il Senato l'interrogazione  a risposta orale n. 3-

00891 e quelle a risposta scritta n. 4-02107 e n. 4-02740
3
. Nel mese di giugno alla 

Camera è stata discussa e approvata la mozione 1-00509
4
 , che ha impegnato il 

Governo, tra l'altro: 

«a rendere operanti e a rafforzare, per quanto di competenza, le disposizioni già 

vigenti in materia di qualità della legislazione, di redazione dell'analisi di impatto 

della legislazione, dell'analisi tecnico-normativa, nonché di verifica dell'impatto della 

regolamentazione, a tal fine: 

   a) rafforzando il ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri di 

monitoraggio in itinere sulla qualità dell'attività normativa ministeriale, nonché di 

assistenza alle amministrazioni interessate nello svolgimento degli adempimenti 

richiesti dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolazione;  

     b) rafforzando il controllo di adeguatezza delle relazioni concernenti 

l'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della regolazione, eventualmente 

consolidando forme di collaborazione di altri organismi con il Dipartimento degli 

affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;  

     c) eliminando sovrapposizioni e duplicazioni di competenze;  

     d) a valutare la possibilità di esplicitare eventuali decisioni assunte dal 

Consiglio dei ministri in dissenso da pareri di dipartimenti o strutture interne;  

     e) intervenendo sulla disciplina della verifica dell'impatto della 

regolazione, sia prevedendo che la suddetta verifica sia elaborata sulla base 

                                              
3
 Per il 2013 si veda l'interrogazione n. 3-00582 e per il 2015 le interrogazioni n. 3-01638, n. 3-01667 e n. 4-

03607. 
4
 Discussa congiuntamente con le mozioni n. 1-00265, n. 1-00487,  n. 1-00491 e n. 1-00493. 
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dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolazione, sia 

riordinando le competenze e le procedure per la sua esecuzione, eventualmente 

considerando la possibilità, in collaborazione con le Camere e compatibilmente con i 

vincoli di finanza pubblica, di incaricare di tali adempimenti una struttura tecnica 

formata da componenti di nomina sia governativa sia parlamentare e regionale, 

configurata in modo tale da poter anticipare in via sperimentale quanto previsto dai 

progetti di revisione costituzionale all'esame del Senato della Repubblica in ordine 

alle funzioni di valutazione delle politiche pubbliche da attribuirsi alla seconda 

Camera;  

  ad avviare, insieme al Parlamento e in collaborazione con le regioni e le 

autonomie locali, un percorso di elaborazione di una disciplina organica concernente 

le procedure di consultazione e dibattito pubblico, esperibili sia in sede di produzione 

normativa che in sede di amministrazione attiva». 

Infine nella seduta del 6 novembre 2014 la Commissione parlamentare per la 

semplificazione, per il tramite del suo presidente Tabacci, ha richiamato  alcuni 

aspetti già emersi nel corso dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa 

ed amministrativa, tra i quali - per quanto qui di interesse - «l'assenza di una 

programmazione a monte e di una progettazione legislativa, che: 

  – si connette strettamente all'annoso problema delle analisi di impatto della 

regolamentazione (AIR) e delle analisi tecnico-normative (ATN), che vengono 

vissute come adempimenti meramente formali, mentre dovrebbero costituire il cuore 

del processo di redazione dei testi normativi; 

– comporta il mancato rispetto delle numerose prescrizioni e raccomandazioni in 

materia di qualità dei testi legislativi: dalla legge n. 400 del 1988 (in particolare, 

l'articolo 13-bis), allo Statuto del contribuente, alle circolari sulla redazione dei testi 

normativi».   

Nel suo intervento presso la Commissione l'avv. Manzione, capo del DAGL, ha 

rilevato che «vi è la tendenza a far sì che il decreto-legge equivalga a mancanza di 

http://www.camera.it/leg17/1058?idLegislatura=17&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2014&mese=11&giorno=06&idCommissione=59&numero=0003&file=indice_stenografico
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AIR. È ovvio che alla giusta esigenza di fronteggiare un'emergenza anche economica 

si risponda con un testo che qualitativamente non possiede sempre i requisiti che, 

viceversa, una buona relazione AIR garantirebbe. La nostra prima risposta dovrebbe 

essere, anzi deve essere quella di riportare necessariamente alle regole, anche laddove 

l'eccezionalità dello strumento potrebbe indurre a pensare, e di fatto è stato così, che 

le regole non si debbano rispettare de plano. Non a caso, la Presidente della Camera, 

con una circolare a carattere interpretativo, (...), ha suggerito di corredare comunque 

di relazione AIR il testo dei decreti-legge nel momento in cui giungono in Parlamento 

per la conversione in legge. In realtà, tale previsione non è contenuta nella norma, ma 

si tratta di un'attenzione giustissima e condivisibile, di un campanello di allarme che 

indica come non sia accettabile che in quest'ambito non si attuino gli strumenti che 

garantiscono la qualità della normazione». 

Dando seguito delle sollecitazioni parlamentari il DAGL si è costantemente 

impegnato per un miglioramento sia qualitativo, che quantitativo, delle analisi di 

impatto della regolamentazione. 
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3. AIR E AMMINISTRAZIONI STATALI
5
 

 

Nel 2014 le amministrazioni centrali hanno prodotto 103 relazioni AIR, con un 

incremento numerico rispetto al 2013. Il seguente grafico illustra la serie storica di 

relazioni AIR presentate dal 2007 al 2014. 

 

Fonte: Doc. LXXXIII, n. 3. 

 

Delle 103 relazioni del 2014, 22 sono a corredo di decreti legislativi, 43 di disegni 

di legge, 10 di decreti del Presidente della Repubblica e 9 di decreti del Presidente del 

Consiglio dei ministri; sono state inoltre predisposte 33 relazioni AIR a corredo di 

regolamenti di competenza ministeriale e 5 AIR allegate a DPCM comunicati ai sensi 

                                              
5
 Dal punto di vista normativo e organizzativo, per l'amministrazione statale, l'AIR è di competenza dei 

singoli Ministeri, spettando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri compiti di coordinamento e di verifica. 

Per i singoli Ministeri è generalmente individuato l'Ufficio legislativo quale responsabile del coordinamento 

delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR, della VIR e dell'ATN di rispettiva competenza, anche per i 

raccordi con il DAGL in materia; nell'ambito dello stesso Ufficio legislativo sono individuati funzionari 

referenti per le relative attività. Alcune amministrazioni hanno specificamente previsto una rete di referenti 

AIR, composta da rappresentanti delle strutture interne del dicastero, coordinata sempre dall'Ufficio 

legislativo, ovvero hanno previsto rapporti e sinergie operative e funzionali tra il medesimo Ufficio, 

articolazioni specifiche del Ministero e funzionari incaricati della predisposizione dei provvedimenti, 

secondo le rispettive competenze. Rilevato il ruolo di coordinamento degli Uffici legislativi, emerge 

generalmente il coinvolgimento di funzionari appartenenti alle strutture generali interne dei Ministeri che 

hanno seguito nel merito l'iter procedurale del provvedimento.  
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dell'art. 17, co. 3, della legge n. 400 del 1988. La più rilevante novità riguarda il 

numero di AIR a corredo di decreti-legge: mentre nel 2013 non vi era alcuna analisi 

di impatto allegata ai decreti-legge, nel 2014 sono state predisposte ben 19 relazioni 

AIR a corredo di decreti-legge. La relazione governativa attribuisce questo 

significativo aumento sia all'azione di sensibilizzazione condotta dal DAGL, sia 

all'impulso esercitato dal Parlamento, di cui si è parlato nel paragrafo precedente.  

 

Fonte: Doc. LXXXIII, n. 3. 

 

I casi di esclusione dalla relazione AIR, ai sensi del DPCM n. 170 del 2008
6
,  sono 

stati 16 (28 nel 2013); i casi di esenzione
7
 concessi sono stati 11, in diminuzione 

                                              
6
 L'AIR non è effettuata per alcune tipologie di atti, indicate dall'articolo 8: 

a. disegni di legge costituzionale;  

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

c. disegni di legge di ratifica di trattati internazionali, che non comportino spese o istituzione di nuovi 

uffici. 
7
 Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire  l'esenzione  dall'AIR,  in 

particolare,  in  casi straordinari  di  necessità  ed  urgenza,  nonché  nelle ipotesi di peculiare  complessità  e  

ampiezza  dell'intervento normativo e dei suoi possibili effetti. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2008-09-11;170
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rispetto ai 31 del 2013, e riguardano decreti-legge (7 rispetto ai 26 del 2013), i 

disegni di legge europea e di delegazione europea (2) e altri 2 disegni di legge
8
.   

Nel grafico seguente si riporta la distribuzione delle AIR tra le varie 

amministrazioni mettendo a confronto i dati del 2013 con quelli del 2014. 

 

 Fonte: Elaborazione su dati presenti nel Doc. LXXXIII, n. 3. 

 

Si rammenta che la distribuzione numerica delle AIR è collegata al numero di 

iniziative di riferimento delle amministrazioni, evidentemente diverso secondo gli 

ambiti di competenza, e prescinde dalla complessità degli interventi normativi.  

La relazione governativa riscontra nel complesso un elevato grado di 

ottemperanza alla disciplina sull'AIR, anche se osserva che è comunque un obiettivo 

da perseguire con sempre maggiore tenacia la qualità delle analisi, di cui si 

evidenziano anche le seguenti criticità: 

                                              
8
 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" e 

"Distacco del comune di Voltago Agordino dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino - 

Alto Adige ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione".  
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 descrizione generica dei fenomeni considerati, spesso trattati senza l'ausilio 

di dati statistici e/o informazioni che rendano palese la consistenza dei 

problemi di cui si prospetta la soluzione; 

 esposizione ancorata per lo più alle azioni da intraprendere piuttosto che 

agli obiettivi e alle finalità da raggiungere con l'intervento normativo; 

 limitata individuazione dei destinatari del provvedimento, spesso con una 

generica indicazione di categorie o aree di soggetti e con una nulla o scarsa 

quantificazione; 

 ridotta valutazione dell'opzione di non intervento (c.d. opzione zero), con 

un frequente ricorso a formule assertive sulla necessità dell'intervento 

senza una reale comparazione tra gli effetti derivanti dalla scelta del non 

intervento e quelli scaturenti dal provvedimento; 

 limitata indicazione degli oneri informativi e dei relativi costi 

amministrativi
9
. 

 La tabella 1 riporta i dati, per gli anni dal 2012 al 2014, relativi al numero di 

relazioni AIR che presentano indicazioni specifiche in ordine alla rappresentazione di 

contenuti quantificabili. 

 

 

 

 

 

 

                                              
9
 La relazione riporta l'orientamento assunto da alcune amministrazioni, tra le quali in particolare il MEF, di 

non procedere a tale indicazione ai sensi dell'art. 8, co. 2-septies, della legge n. 180 del 2011, che esclude 

dall'applicazione della disciplina sul bilancio degli oneri amministrativi gli atti normativi in materia 

tributaria, creditizia e di giochi; tale orientamento vanificherebbe nella sostanza, oltre alla disciplina sugli 

oneri amministrativi, anche la stessa analisi di impatto, peraltro su provvedimenti di significativa portata.  

Altro orientamento non condivisibile, continua la relazione, sarebbe quello di non procedere alla stima dei 

maggiori oneri informativi e costi amministrativi, relativamente alle disposizioni che contemplano un 

accesso volontario dei destinatari al regime in via di introduzione. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-11;180
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Tabella 1 

Contenuti 
N. Relazioni AIR 

2014 2013 2012 

Sezione 1: informazioni quantitative sulla situazione esistente 58 39 31 

Sezione 1: dati quantitativi relativi agli obiettivi dell’intervento 15 10 17 

Sezione 2: consultazioni 45 26 36 

Sezione 4: valutazione delle opzioni alternative 27 21 7 

Sezione 5: stime quantitative relative a specifici effetti 7 9 6 

Sezione 5: informazioni relative all’introduzione di costi 

amministrativi 
29 11 n.d. 

Sezione 8: informazioni relative al superamento dei livelli 

minimi di regolazione comunitaria 
2 3 n.d. 

(n.d. = dato non disponibile) 

Fonte: Doc. LXXXIII, n. 3. 

 

Come  si nota, sensibili miglioramenti sono intervenuti sia in relazione al 

numero di consultazioni effettuate, sia in relazione alle informazioni relative 

all'introduzione di costi amministrativi. Più in dettaglio, la relazione governativa 

osserva  che,  per quanto riguarda la sezione 1, le amministrazioni hanno prestato 

maggiore attenzione nel fornire dati statistici riferiti al contesto sul quale incide il 

nuovo intervento regolatorio, mentre di più modesto rilievo appare l’incremento dei 

dati quantitativi relativi all’obiettivo dell’intervento stesso. In merito alla sezione  2, 

le amministrazioni hanno curato maggiormente la fase delle consultazioni 

(indipendentemente dalle modalità adottate per le stesse), tenendo conto dei 

contributi apportati in vista della stesura del testo normativo proposto. Con 

riferimento alla sezione 4, si rileva un aumento della valutazione  di opzioni 

alternative, molte delle quali suggerite dai contributi giunti in sede di consultazione. 

Per la sezione 5, si nota un netto incremento della stima dei costi amministrativi per 

oneri informativi introdotti e/o eliminati a carico di cittadini e/o imprese; non 

altrettanto può dirsi in relazione alle stime quantitative relative a specifici effetti, per 

le quali non vi è stato un significativo approfondimento delle indagini su vantaggi o 
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svantaggi per le diverse categorie di destinatari. Relativamente alla sezione 8, si sono 

verificati solo due casi di superamento dei livelli minimi di regolazione europea, 

adeguatamente giustificati dalle amministrazioni. 

 

3.1. Il ricorso alle consultazioni 
 

Il doc. LXXXIII, n. 3, fornisce per la prima volta anche un quadro di sintesi 

delle consultazioni svolte dai Ministeri, ribadendo l'importanza della consultazione 

come uno degli aspetti fondanti dell’AIR e della VIR. Attraverso la consultazione, 

infatti, le amministrazioni possono raccogliere dati e informazioni ulteriori rispetto a 

quelle già a disposizione, nonché rilevare le opinioni di coloro interessati dal 

provvedimento; esse contribuiscono quindi all'acquisizione di elementi utili a 

identificare i problemi esistenti, ad analizzare i costi e i benefici associati agli 

interventi di regolazione e a valutare le reazioni dei destinatari in fase di attuazione. 

Le consultazioni possono essere ricondotte a due categorie principali: 

consultazioni “pubbliche” o “aperte”, rivolte a chiunque abbia interesse a partecipare, 

e consultazioni  “chiuse”, riservate a soggetti prestabiliti. La relazione rileva che il 

ricorso alle consultazioni chiuse rientra nell’attività ordinaria di molte 

amministrazioni, mentre l’utilizzo di quelle aperte rappresenta un fenomeno di 

recente diffusione. Durante il 2014  le amministrazioni statali hanno realizzate 28 

consultazioni aperte, per lo più con il metodo del "notice and comment"
10

; circa il 60 

per cento di tali consultazioni sono state funzionali alla formulazione di atti 

normativi, le restanti hanno riguardato iniziative di carattere non normativo (in 

prevalenza piani strategici e piani di attività, ma anche linee guida e altri tipi di 

                                              
10

 I notice and comment prevedono la pubblicizzazione, spesso via Internet, di un documento di consultazione 

contenente un’analisi dei problemi più rilevanti o la descrizione delle opzioni d’intervento elaborate 

dall’amministrazione (notice) e su cui i consultati sono invitati a inviare risposte, commenti o osservazioni (comment). 
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iniziative). Dalle relazioni AIR
11

 elaborate si rileva che sono state realizzate 

complessivamente 37 consultazioni
12

, di cui 30 chiuse e 7 aperte. 

Tra le consultazioni aperte realizzate nel corso del 2014, va segnalata quella su 

“La Buona Scuola”
13

, svolta tra il 15 settembre e il 15 novembre. L’iniziativa, 

lanciata a supporto della stesura del disegno di legge di riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione
14

, risulta infatti il più ampio processo di partecipazione 

mai realizzato in Italia, grazie al coinvolgimento di circa 1 milione e 800 mila 

persone, di cui oltre 200.000 on line (tramite la compilazione di questionari e la 

formulazione di proposte)
15

. 

Altre consultazioni importanti, per ampiezza della partecipazione e rilevanza 

dei temi in discussione, sono state: 

 “100 procedure più complicate da semplificare”, realizzata dal Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione, in collaborazione con la 

Conferenza delle regioni, l’ANCI e l’UPI, per raccogliere indicazioni, 

proposte e priorità di intervento nei rapporti tra cittadini e imprese e pubblica 

amministrazione (la consultazione è stata realizzata dal 16 ottobre 2013 al 20 

gennaio 2014 e ha raccolto circa 2.000 contributi)
16

; 

 la consultazione realizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali sul Piano di azioni per il settore agricolo e agroalimentare 

“Campolibero” (9 aprile - 30 aprile 2014; circa 900 contributi); 

 la consultazione sulla riforma della pubblica amministrazione lanciata dal 

Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per la semplificazione e la 
                                              
11

 Nella Relazione AIR, infatti, l’amministrazione descrive le consultazioni effettuate con destinatari dell’iniziativa di 

regolazione o delle associazioni rappresentative degli stessi, indicando le modalità seguite, i soggetti consultati e le 

risultanze emerse (cfr. articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, e 

allegato A alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013). 
12

 I dati sono relativi alle consultazioni realizzate nel 2014 e quindi non coincidono con quelli illustrati nella tabella 1, il 

quale riporta informazioni relative alle consultazioni di cui è stato dato conto in relazioni AIR pubblicate nel corso del 

2014, a prescindere dal periodo di realizzazione della consultazione.  
13

 La consultazione pubblica è stata preceduta da una procedura chiusa nell’ambito di due “Cantieri” (ossia, gruppi di 

esperti) i cui lavori sono svolti tra l’aprile e il giugno 2014.  
14

 Si vedano gli atti Camera n. 2994 e n. 2994-B, nonché l'atto Senato n. 1934). 
15

 Informazioni sulla consultazione e sui relativi risultati sono disponibili sul sito www.labuonascuola.it. 
16

 I risultati della consultazione sono disponibili sul sito www.magellanopa.it/semplificare. 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0032120.pdf
http://www.labuonascuola.it/
http://www.magellanopa.it/semplificare
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pubblica amministrazione (30 aprile - 30 maggio 2014; circa 40.000 

contributi)
17

; 

 la consultazione realizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

sulle Linee guida per una riforma del terzo settore (13 maggio - 13 giugno 

2014; circa 1.000 contributi)
18

; 

 la consultazione realizzata dal Ministero della giustizia sulle Linee guida per la 

riforma della giustizia (30 giugno – 31 agosto)
19

. 

La relazione governativa segnala anche le disposizioni in materia di 

consultazione contenute nel disegno di legge delega per l’attuazione delle direttive 

europee in materia di appalti pubblici e concessioni attualmente all’esame del 

Parlamento
20

. In particolare, all’articolo 1, comma 2, del disegno di legge è previsto 

che, in via preliminare rispetto alla redazione dello schema di decreto legislativo di 

attuazione delle direttive europee, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordini, di 

concerto con il Ministero per le infrastrutture e i trasporti e sentita l'ANAC, lo 

svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e 

privati destinatari della nuova normativa. Le metodologie e le modalità operative per 

la conduzione delle stesse dovranno essere coerenti con gli standard internazionali di 

partecipazione e tenere conto della disciplina dell’AIR. L’attuazione delle 

disposizioni citate, laddove confermate nel corso dell’esame parlamentare, costituirà 

l’occasione per definire per la prima volta, in un settore di evidente rilevanza, 

metodologie di consultazione da utilizzare nel corso di un iter normativo. 

                                              
17

 I risultati della consultazione sono stati pubblicati in un report disponibile alla pagina 

http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/rivoluzione_report_20140604.pdf. 
18

 I risultati della consultazione sono stati pubblicati in un report disponibile alla pagina 

http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/Consultazione_Terzo_settore_Report_%20finale.pdf. 
19

 In relazione a questa consultazione non sono stati pubblicati dati sul numero di soggetti partecipanti. 
20

 Atto Senato n. 1678 e atto Camera n. 3194. 

http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/rivoluzione_report_20140604.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/Consultazione_Terzo_settore_Report_%20finale.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00814767.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0032020.pdf
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4. CONCLUSIONI 

 

Con riferimento al 2014 la relazione governativa rileva un elevato livello di 

ottemperanza rispetto dell'obbligo formale di elaborare l'analisi di impatto della 

regolamentazione, anche se sembra tuttora non compiutamente maturato il 

convincimento che l’AIR, quale atto che permette all’autorità regolatrice di valutare 

gli effetti attesi dell’intervento regolatorio, dovrebbe essere predisposta a monte 

dell’intervento e non costituirne, come purtroppo parrebbe in molte circostanze, una 

sorta di motivazione aggiuntiva. 

Riguardo agli sviluppi futuri la relazione preannuncia che il DAGL avvierà 

l’iter per l’adozione di un nuovo regolamento finalizzato alla revisione della 

disciplina della valutazione di impatto sia “ex ante” (AIR), che “ex post” (VIR); le 

principali linee direttrici che si prospettano sono le seguenti: 

a) programmazione, con il rafforzamento della programmazione annuale 

dell’attività normativa;  

b) selezione, con una diminuzione del numero dei provvedimenti da sottoporre ad 

analisi concentrandosi su quelli di maggiore impatto per cittadini e imprese; 

c) superamento di una frequenza predefinita delle VIR, stabilendo che le 

amministrazioni determinino una programmazione, su base temporale 

predefinita, delle valutazioni, in cui individuino gli atti normativi da sottoporre 

a VIR e gli eventuali settori di regolazione da sottoporre a manutenzione 

normativa; 

d) consultazione, con l'introduzione di una disciplina che preveda norme 

specifiche sulla consultazione pubblica; 

e) trasparenza, attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle 

amministrazioni e sul sito del Governo delle relazioni AIR e VIR, del 

programma normativo annuale, nonché dei provvedimenti esclusi o esentati 

dall’AIR. 
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Contestualmente si intende diffondere capillarmente la cultura dell'analisi di 

impatto della regolazione a livello ministeriale, attraverso la formazione e il 

rafforzamento delle conoscenze operative in materia.   
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     Elenco dossier precedenti:  

 

 

n. 1. Quote di genere e parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle 

società. Le società a controllo pubblico: un caso di analisi di impatto della regolamentazione 

(AIR) - maggio 2013 

n. 2. L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) nella relazione del Governo al 

Parlamento (DOC. LXXXIII, N. 2) - marzo 2015 
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