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1. Introduzione
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 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 l'analisi tecnico-normativa (ATN), se ne evidenzia anche
a livello internazionale la centralità nel perseguire obiettivi di qualità della
regolazione 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,
veda 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 connessi
all'AIR dell'ultima relazione presentata al Parlamento, il documento LXXXIII, n. 2,
relativo all'anno 2013.
La relazione governativa si articola, nella parte espositiva, in diverse sezioni,
afferenti:
- la disamina del quadro nazionale in materia di strumenti per la better
regulation;
- la disamina del quadro applicativo a livello di amministrazioni statali;
- l'esame del progetto POAT-DAGL;
- l'esame delle esperienze in diversi ambiti regolatori: autorità indipendenti, altri
livelli di governance e quadro europeo ed internazionale;
- lo svolgimento di considerazioni conclusive.
Seguono 4 allegati che esaminano, più nel dettaglio, il quadro europeo ed
internazionale, le esperienze delle regioni, le tabelle di attività POAT-DAGL e le
relazioni di verifica di impatto della regolamentazione (VIR).
Nel presente dossier si dà conto degli sviluppi relativi all'AIR nel contesto
nazionale e, più nel dettaglio, a livello di amministrazioni statali; successivi dossier
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analizzeranno più analiticamente le esperienze regionali e il contesto europeo e
internazionale.
2. AIR nel contesto nazionale
Nel 2013 si sono avuti significativi interventi in campo normativo relativi agli
strumenti di analisi di impatto ex ante, tra i quali la relazione segnala l'adozione della
1
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2013 (sul cosiddetto
goldplating), che individua i metodi e i modelli da utilizzare ai fini dell'analisi di
impatto della regolamentazione (AIR) degli atti normativi di recepimento di
direttive europee. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14, commi da 24-bis a 24-quater,
della legge 28 novembre 2005, n. 246, gli atti di recepimento di direttive europee
non possono introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi
richiesti dalle direttive stesse2. Il superamento di tali livelli è consentito unicamente
in relazione a circostanze eccezionali valutate nella relazione AIR dalle
amministrazioni competenti, che devono dar conto del rispetto del livello minimo di
regolazione ovvero motivare le ragioni che rendono necessaria l'introduzione di un
livello superiore a quello minimo. Anche nei casi in cui non è prevista la redazione
dell'AIR, l'amministrazione che intende superare il livello minimo di regolazione è
tenuta a dar conto della sussistenza di circostanze eccezionali a giustificazione della
propria scelta e deve riferire nella relazione illustrativa sulle valutazioni effettuate al
riguardo.
In allegato alla direttiva è riportato un modello aggiornato di relazione AIR3, in
cui oltre a una specifica sezione dedicata al rispetto dei livelli minimi di regolazione
europea, sono state introdotte apposite sezioni ed indicazioni operative in merito a:

1

Disciplina sul rispetto dei livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive europee, nonché aggiornamento del
modello di Relazione AIR, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246.
2
Ai sensi del comma 24-ter costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi:
«a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per
l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle
direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più' gravosi o complessi di
quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive».
3
Le semplificazioni e precisazioni apportate con la revisione del modello di Relazione AIR sono il frutto dell'esperienza
applicativa e riguardano in particolare:
 l'eliminazione di una duplicazione con la Relazione ATN in merito alla descrizione del contesto normativo
(Sezione I - lettera A);
 la puntuale descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli
obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR (Sezione 1 - lettera C);
 una chiarificazione dei contenuti da esporre riguardo alle procedure di consultazione effettuate con destinatari
pubblici e privati dell'iniziativa di regolazione o delle associazioni rappresentative degli stessi, con le indicazioni da
riportare riguardo a modalità seguite, soggetti consultati e risultanze emerse ai fini dell'analisi d'impatto; viene
precisato che nelle consultazioni non rientrano i pareri di organi istituzionali (Sezione 2);
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 valutazione di impatto sulle piccole e medie imprese (inserendo il c.d. "test
PMI", richiesto dallo Statuto delle imprese in attuazione dello Small Business
Act europeo);
 valutazione degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi
introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese4.
In merito al punto succitato, la relazione segnala anche l'adozione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 20135, che disciplina i criteri e le
metodologie da seguire per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi
derivanti da oneri informativi, introdotti o eliminati, a carico di cittadini e imprese,
che sono indicati in maniera articolata negli allegati al decreto stesso. Il DPCM si
applica a tutti gli schemi di atti normativi del Governo per i quali è prevista
l'effettuazione dell'AIR ai sensi della legge n. 246 del 2005 e del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, nonché agli atti
normativi non sottoposti ad AIR, per i quali le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo
8, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, utilizzano i criteri del DPCM
stesso per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o
eliminati.
Nel 2013, il DAGL ha elaborato una proposta di revisione complessiva della
disciplina sull'AIR, la VIR e la consultazione sugli atti normativi del Governo, che è
stata sottoposta a due tipi di consultazione: la prima riservata ad esperti e docenti
nelle materie oggetto della nuova disciplina, la seconda rivolta a chiunque fosse
interessato ad offrire il proprio contributo e realizzata attraverso il sito web del
Governo. La consultazione pubblica on-line è stata avviata il 23 aprile 2013 e si è
conclusa il 31 maggio dello stesso anno; sono pervenuti 26 contributi, di cui la
maggior parte (81%) a titolo personale. Oltre ai rispondenti a titolo personale, hanno
partecipato alla consultazione: tre amministrazioni pubbliche (Consiglio di Stato —
Ufficio studi; Autorità garante per la concorrenza ed il mercato; Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici); una associazione di categoria delle imprese
(Confcommercio); un centro studi (Astrid); una università (Università Luiss —
Laboratorio LabLib). Tra le osservazioni e proposte pervenute si segnalano, tra le
altre, le seguenti:
 fissazione, per via normativa, di principi generali in materia di AIR e di VIR
valevoli anche per regioni, province autonome, enti locali, autorità indipendenti;


una più articolata esposizione delle modalità attuative dell'intervento di regolamentazione (Sezione 7),
precisando che l'illustrazione delle azioni previste per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento non deve
ricomprendere forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento.
4
Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione,
conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione; per oneri amministrativi si
intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni
nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione,
trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
5
Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180.
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 introduzione di un sistema di incentivi per le amministrazioni "virtuose" e
potenziamento dell'assistenza da parte del DAGL, valutando l'espansione
dell'attuale ufficio del DAGL;
 istituzione di un watchdog (organismo di controllo) esterno all'amministrazione,
con compiti di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli strumenti di
qualità della regolazione e in particolare dell'AIR;
 semplificazione della relazione AIR attraverso la definizione di una serie di
contenuti minimi, lasciando all'amministrazione responsabile - nonché al vaglio
del DAGL - la valutazione della necessità di ulteriori informazioni;
 estensione del campo di applicazione dell'AIR a tutti gli atti che, al di là del
profilo nominalistico, abbiano una sostanziale natura normativa o regolatoria,
prestando attenzione alla presumibile rilevanza dei loro effetti, da stabilire anche
attraverso le consultazioni;
 introduzione di una disciplina delle consultazioni da prevedersi ordinariamente e
non solo ai fini dell'AIR;
 più articolata individuazione in via regolamentare dei casi di effettuazione della
VIR;
 introduzione di un monitoraggio continuo degli effetti dei provvedimenti
normativi.
3. AIR e amministrazioni statali6
Nel 2013 le amministrazioni centrali hanno prodotto 96 relazioni AIR, con un
decremento numerico rispetto agli anni dal 2009 al 2012, probabilmente dovuto sia al
passaggio dalla XVIa alla XVIIa legislatura avvenuto nel corso dell'anno, sia al
cospicuo numero di decreti-legge; delle 96 relazioni, 36 sono a corredo di decreti
legislativi, 36 di disegni di legge, 22 di decreti del Presidente della Repubblica e 2 di
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; sono state inoltre predisposte 22
relazioni AIR a corredo di regolamenti di competenza ministeriale.

6

Dal punto di vista normativo e organizzativo, come riportato nella relazione del Governo, "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 (UL) quale
responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'A1R, 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". 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".
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(Fonte: Doc. LXXXIII, n. 2.)

In merito ai contenuti delle relazioni, si conferma un progressivo arricchimento
rispetto a quanto rilevato negli anni precedenti, con descrizioni di contenuti socioeconomici oltre che giuridici nelle parti relative alla motivazioni dell'intervento ed
all'individuazione degli obiettivi, e con riferimenti più puntuali ad interlocuzioni con
portatori di interessi nella parte relativa alle consultazioni; soprattutto si è registrato
un incremento di valutazioni di opzioni alternative e degli effetti prodotti dalle
soluzioni regolatorie prescelte, nonché l'introduzione delle stime di costi
amministrativi introdotti e/o eliminati per obblighi informativi ai sensi del DPCM 25
gennaio 20137.
I casi di esclusione dalla relazione AIR, ai sensi del DPCM n. 170 del 2008, sono
28; i casi di esenzione concessi sono 31 e riguardano decreti-legge (26), i disegni di
legge europea e di delegazione europea (4) e il disegno di legge recante
"Disposizioni per la democrazia e la trasparenza dei partiti politici e abolizione del
finanziamento pubblico".
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 per far sì che l'AIR
sia un effettivo supporto alle decisioni pubbliche. La distribuzione delle AIR tra le
amministrazioni, riportata nella figura 1, è collegata al numero di iniziative di
riferimento delle amministrazioni, evidentemente diverso secondo gli ambiti di
competenza.

7

In 85 casi le amministrazioni hanno curato - su richiesta del DAGL - delle integrazioni sostanziali della relazione AIR.
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Figura 1 - Distribuzione delle AIR tra le amministrazioni - Anno 2013
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(Fonte: Doc. LXXXIII, n. 2.)

4. Conclusioni
Per l'analisi di impatto della regolamentazione si osserva nell'anno 2013 una
maggiore rispondenza in via generale delle relazioni elaborate dalle amministrazioni
al modello previsto dal DPCM n. 170 del 2008, anche se persistono - come segnalato
nella relazione governativa - alcune problematiche relative al contenuto sostanziale di
tali relazioni, che "riguardano sia la valutazione degli effetti attesi, che continua a
sottovalutare i costi di adeguamento della regolazione e ad essere prevalentemente di
tipo qualitativo piuttosto che quantitativo, sia la mancata elaborazione di scenari
alternativi d'intervento, con la conseguenza che le uniche opzioni considerate sono, in
genere, l'opzione zero e quella relativa allo schema di provvedimento".
Conserva quindi tutta la sua attualità una riflessione contenuta nel dossier n. 498
della scorsa legislatura in relazione alle prospettive di sviluppo dello strumento
dell'analisi di impatto, nella quale si sottolinea come "il ruolo del Parlamento italiano
rispetto al controllo effettivo sull'ottemperanza alle regole dell'AIR è stato rimarcato
a livello internazionale, dove si è evidenziato come, in assenza di un sistema di
auditing da parte di organi giurisdizionali, quali il Consiglio di Stato e la Corte dei
conti, per la valutazione del sistema dell'AIR, né di un sistema di riscontro strutturato
8

Lo stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) nella relazione annuale del Governo al
Parlamento.
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da parte di altri attori quali istituzioni accademiche, think thank e stakeholders, il
legislatore sia chiamato a svolgere importanti funzioni di controllo, atteso che in base
al quadro normativo italiano (legge n. 246 del 2005) il Governo è tenuto a predisporre
e presentare l'AIR sui provvedimenti normativi di propria iniziativa, e a sottoporre
questi al Parlamento, chiamato ad esaminare l'intero quadro di informazioni e
motivazioni che accompagnano un disegno di legge"9.

9

OECD (2013), Better regulation in Europe. Italy 2012: Revised edition, June 2013, OECD Publishing, cap. 4, par. The
role of Parliament, pag. 81. Si riporta il testo originale del Rapporto OCSE (dove RIA corrisponde all'italiano AIR):
"The role of Parliament. In a context where neither the Council of State nor the Court of Audit have so far carried out
evaluations of the RIA system and feedback from academia, think tanks and stakeholders associations is not organised,
the Parliament plays an important oversight role. According to Law 246/2005, the government is responsible for
drafting and proposing RIAs. They are then forwarded to parliament for consideration. Parliament is committed to
examine the whole set of information and explanations accompanying proposed legislation".
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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)
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