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Il PRASI – L’attuazione dello Statuto delle imprese in Campania 1 

Obiettivo generale del recepimento e dell’attuazione dello SBA è quello di 
rafforzare la competitività e lo sviluppo del sistema delle MPMI, quale leva 

essenziale per promuovere l’innovazione del sistema produttivo e l’occupazione.  

L’attuazione dello SBA si propone pertanto di rafforzare le politiche per le 
MPMI, recependo i principi riconosciuti nello “EU SMALL BUSINESS ACT” 

come fondamentali per creare un “ambiente favorevole”, culturale, 
regolamentare, finanziario, fisico, allo sviluppo delle MPMI. 

Attuare lo SBA, in altri termini, significa implementare i suoi principi in modo 
strutturale e sistematico anche nell’attività regolatoria. Tra i 10 principi 

fondamentali sono particolarmente rilevanti a livello regionale: 1. Sviluppare 
un ambiente favorevole all’imprenditorialità, per agevolare la nascita di PMI; 

… 3. Formulare normative conformi al principio “Pensare anzitutto in 
piccolo”; … 4. Adattare le pubbliche amministrazioni alle esigenza delle PMI 
ed eliminare gli oneri amministrativi; … 5. Adeguare l’intervento pubblico in 

materia di aggiudicazione degli appalti pubblici e di concessione degli aiuti di 
Stato …  



Il PRASI – L’attuazione dello Statuto delle imprese in Campania 2 

Il recepimento dello SBA, nel quadro del ciclo della qualità 
della regolazione, evidenzia tre momenti particolarmente 

significativi, componenti essenziali del percorso di 
miglioramento e, più in generale, del ciclo della regolazione, al 
fine di promuovere la coerenza della regolamentazione con i 

suoi principi, migliorandone altresì qualità, efficacia e 
efficienza: il TEST d’idoneità, inteso come strumento di 

valutazione della coerenza della regolazione in essere con i 
principi dello SBA, anche in una logica multilivello; il TEST PMI, 

quale strumento di valutazione ex ante a regime degli atti 
regolatori in sede di adozione degli stessi; la consultazione, 

come strumento trasversale di verifica e accrescimento delle 
conoscenze. 



Il PRASI – L’attuazione dello Statuto delle imprese in Campania 3 

Il Piano si sviluppa su tre aspetti del ciclo della regolazione, con l’obiettivo di 
promuovere la progressiva coerenza della regolamentazione regionale con i 
principi dello SBA, migliorandone altresì la qualità, l’efficacia e l’efficienza: 

la verifica di coerenza della regolazione in essere con i principi dello SBA, 
condotta mediante il Test d’idoneità per aree di regolazione, anche in una logica 
multilivello; 
l’introduzione del TEST MPMI quale strumento di verifica ex ante a regime degli 
atti regolatori, in sede di adozione degli stessi; 
il partenariato e la consultazione degli stake-holders, ma anche dei più diretti 
destinatari, quali componenti essenziali del percorso di miglioramento. 

Il Piano deve inoltre affrontare un aspetto, spesso sottovalutato, costituito 
dall’eterogeneità dimensionale, finanziaria e organizzativa dell’universo delle 

MPMI e della regressività dell’impatto degli oneri di regolazione. Ne consegue che 
tutte le analisi ricomprese nel ciclo della regolazione dovranno tenere conto della 

segmentazione presente nell’universo delle MPMI e della conseguente necessità di 
articolazione delle misure da adottare (principi di progressività e proporzionalità)  



COM(2012) 746 – Adeguatezza della regolamentazione dell’UE 
Il REFIT (Regulatory Fitness and performance Programme) 

 
Comunicazione del 12/12/2012. Enfasi su: 

Eliminazione dei costi superflui della regolazione (gli “oneri”) in 
modo che il corpus EU resti “idoneo allo scopo” (fit for purpose). 
Analisi di oneri, incoerenze, lacune, misure inefficaci (a partire dal 

2014). 

“GoldPlating Issue”(Art. 15, comma 2, legge di stabilità 2012). 

Ex ante: valutazione dei costi e dei benefici. 

VIR – risultati e implementazione. Ciclo delle politiche. 

Consultazione (min. 12 settimane) 

Piani di attuazione per l’implementazione della normativa UE. 
Common Commencement Day (regolazione PMI) 



Il Test di Idoneità 1 

 Strumento di manutenzione attiva della regolazione esistente 
all’interno del ciclo della regolazione, deve mirare a valutare 
“lo stato di salute” di un ambito di regolazione, con 
riferimento a uno specifico settore di policy. 

 Lo scopo del Test è quello di identificare, per quel settore di 
policy esaminato, inefficienze, oneri e costi eccessivi, 
incoerenze e sovrapposizioni normative, buchi, inconsistenze 
o misure normative obsolete o non più pertinenti, tenuto 
conto dei tempi e dell’attualità degli obiettivi. 

Un Test di idoneità non è concretamente praticabile se non 
con riferimento al principio della pertinenza della regolazione, 
cioè dell’attualità e della coerenza della regolazione in essere 
rispetto agli obiettivi attuali delle policy. Tale preventiva 
definizione costituisce un presupposto informativo per 
l’effettuazione delle verifiche. 



Il Test di Idoneità 2 

Un test d’idoneità deve guardare con particolare attenzione a: 
 
i)le barriere (anche quelle generate da altre politiche) che si frappongono e 
che impediscono di raggiungere gli obiettivi di quella specifica policy 
ii)le questioni legate all’implementazione delle misure che danno attuazione 
alla policy nonché delle misure che potrebbero migliorare l’attuazione 
complessiva delle norme 
iii)la coerenza della legislazione vigente, valutandone le  sovrapposizioni, 
inconsistenze, antinomie, e/o misure obsolete. 
 
L’area di regolazione/policy va individuata e selezionata avendo riferimento a 
un insieme convergente di norme primarie e secondarie che costituiscono la 
base normativa organica per quella policy. Accanto alle norme considerate 
vanno sempre esaminate anche altre fonti (con riferimento alla soft law) che 
possono costituire in ogni modo norme di comportamento per i destinatari di 
quella policy. Nell’ambito dell’esecuzione del TEST, le norme vanno 
preventivamente mappate in accordo e in coerenza con l’esperienza della 
Misurazione degli Obblighi Amministrativi. 



Il Test di Idoneità – Un percorso valutativo 

Con riferimento alla policy selezionata, il risultato del Test 
deve pertanto dare conto di un’analisi di pertinenza, 
coerenza interna ed esterna, efficacia, efficienza e valore 
aggiunto dell’azione pubblica. 

Altri criteri da considerare per la valutazione della policy 
sono: utilità, complementarità, coordinamento, equità, 
sostenibilità, e accettabilità. 

La valutazione (e quindi il Test idoneità), infine, deve 
consentire a chiunque sia interessato: i) di conoscere 
l’ambito sul quale si sviluppa la valutazione stessa, ii) dare 
input come stakeholder, iii) analizzare tutti gli esiti delle 
consultazioni, iv) comprendere cosa scaturirà quale 
effetto della valutazione.  



Bisogni 

Fattori Esterni 

Obiettivi Inputs Outputs 

Risultati 

Altre politiche 

pubbliche 
Impatti 

Rilevanza 

Coerenza 

EU added 

value 

Efficienza 

Efficacia 

Effetti 

EU Intervention 

LFA o Quadro Logico. Definisce la consequenzialità causa-effetto che 
deve correlare le varie componenti del progetto affinché sia garantito il 
raggiungimento degli obiettivi generali: costi/risorse, risorse/attività, 
attività/risultati attesi, risultati/obiettivo specifico, obiettivo 
specifico/obiettivo generale. 



REFIT e Test di idoneità - ESITI 

L’oggetto del test di idoneità può portare a:  
Delegificazione. La disciplina di alcune materie non protette da riserva di 
legge assoluta (e ben individuate) è trasferita da fonte legislativa primaria a 
secondaria, (regolamenti). 
Riordino in testi Unici. Raccolta di norme, succedutesi nel tempo, in un testo 
singolo, di tipo compilativo. Fatto con Decreto Leg.vo, può prevedere una 
semplice compilazione (Single text) come pure modifiche ai testi (anche 
rilevanti, più che nella codificazione) e quindi assume forza di legge(Recasting). 
Codificazione. Abrogazione di un insieme di norme e loro 
rimpiazzo/sostituzione con una nuova, unica regola in un corpo tematico unico. 
Taglialeggi. Eliminazione di norme obsolete. 

Obiettivo specifico = diminuzione dei costi regolatori per i destinatari delle 
norme 

Impatto = contributo positivo al rafforzamento competitivo del sistema 
economico 



Test di idoneità – una Spending Review della regolazione  

 Migliorare la qualità della regolazione, attraverso Test 
di idoneità che hanno come risultato una riduzione 
dei costi di adempimento per cittadini, imprese e PA, 
costituisce una regulatory review che è una forma di 
spending review complementare a quella di tipo 
finanziario/monetario. 

 I risultati, seppur immateriali, hanno un effetto reale 
e diretto sul sistema economico, in quanto 
determinano riduzioni di costi per i destinatari delle 
norme e semplificazione delle strutture. Il tutto si 
traduce in maggiore competitività del sistema 
economico. 


