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Agenda

� Introduzione: il ciclo normativo e la 
pianificazione

� AIR

� Le principali esperienze internazionali

� Metodologie

� La misurazione degli oneri amministrativi con lo Standard Cost 
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� La misurazione degli oneri amministrativi con lo Standard Cost 
Model

� Problemi di governance

� La consultazione degli stakeholder

� Brevi cenni

� VIR

� Problemi metodologici



Introduzione

� La better regulation nasce soprattutto nei paesi di 
common law, nell’ambito di esperienze di riforma 
della PA

� In molti casi, consiste nell’applicare strumenti di 
analisi economica alla formulazione delle norme di 
diritto, al fine di migliorarne:
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diritto, al fine di migliorarne:

� Efficienza

� Efficacia

� Trasparenza

� Accountability dei decisori pubblici



DPCM 26/02/2009

Premessa

La «qualità della regolazione» è termine usuale per indicare una 
normazione sia aderente a canoni formali, sia 

contenutisticamente adeguata, coerente con i parametri 
costituzionali e sistematici e, infine, realmente idonea a 

perseguire gli obiettivi politici governativi. 
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costituzionali e sistematici e, infine, realmente idonea a 
perseguire gli obiettivi politici governativi. 

Essa costituisce un obiettivo prioritario dell'attività di Governo 
da perseguire anche attraverso un'adeguata programmazione 
delle iniziative normative, un'approfondita analisi dell'impatto 
degli interventi nonché una completa istruttoria ed un efficace 

coordinamento delle Amministrazioni coinvolte.



Il policy cycle

ConsultazioneConsultazione

ConsultazioneConsultazione

Pagina 5

AIRAIR

VIRVIR



L’importanza della programmazione legislativa
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L’AIR nel mondo

� L’AIR é considerata uno strumento utile per 
ottenere una legislazione più efficace, efficiente, 
trasparente e accountable

� Sponsorizzata a livello internazionale (OCSE, World 
Bank) e attualmente adottata in molti paesi 
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Bank) e attualmente adottata in molti paesi 
europei, anche se l-ambito e le caratteristiche 
variano molto

� Spesso abbinata a riforme della PA

� Richiede risorse e tempistiche sufficienti per la 
raccolta e l’elaborazione dei dati

88



L’AIR: principali fasi
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L’AIR nel mondo: principali fasi

Analisi dello status quo

Identificazione del bisogno di regolazione e obiettivi

Analisi delle alternative praticabili

Consultazione
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Consultazione

Raccolta di informazioni

Identificazione dell’opzione preferita

Indicatori per il monitoraggio e la valutazione ex post (VIR)

Proposta di regolazione



Perché si adotta l’AIR: opinioni a confronto

� Tutte le decisioni di politica pubblica devono essere basate su 
un’analisi approfondita e supportate da tutti i dati disponibili 
(Commissione europea, 2009)

� Le AIR sono un elemento centrale nella realizzazione dell’obiettivo 
fissato dal governo, di regolare solo dove è necessario e ridurre 
l’onere della regolazione sulle imprese e il terzo settore                
(UK National Audit Office, 2007)

� L’obiettivo principale della strategia di better regulation del governo 
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� L’obiettivo principale della strategia di better regulation del governo 
è ridurre gli oneri amministrative e migliorare il contesto in cui le 
imprese operano (Governo svedese 2008) 

� Molti altri paesi hanno riconosciuto il bisogno di riformare la 
legislazione che riguarda le imprese per preservare la competitività. 
Se l’Australia non agisce nella stessa direzione, perderemo terreno 
nella competizione globale e la crescita economica rallenterà. 
Business Council of Australia, 2005)



L’AIR negli Stati Uniti

Yes

AgenziaAgenzia

AIR preliminareAIR preliminareAIR preliminareAIR preliminare

AIR FinaleAIR FinaleAIR FinaleAIR Finale

Consultazione
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OIRAOIRAOIRAOIRA Al ParlamentoAl Parlamento

AgenziaAgenzia

AIR miglioreAIR miglioreAIR miglioreAIR migliore

Al ParlamentoAl ParlamentoOIRAOIRAOIRAOIRA

Yes

no

Yesno

PropostaPropostaPropostaProposta
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L’AIR nella Commissione europea

� Non solo AIR (non solo regolazione)

� Analisi degli impatti economici, sociali e ambientali

� Analisi multi-criterio

� Test specifici (PMI, diritti fondamentali, etc.)

� Dal 2007, un “cane da guardia” (IAB)
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� Dal 2007, un “cane da guardia” (IAB)

� Standard minimi di consultazionre (12 settimane)

� Meccanismi di comunicazione con le PMI (EBTP, EEN, 
IPM etc.)

� Enfasi sul “ciclo” della regolazione
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L’AIR nella Commissione europea
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Numero di AIR all’anno, Commissione europea
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AIR: una panoramica europea

Pioneers CEE countries 

with RIA 

development

Late adopters Red-tape-

dominated

Laggards

United 

Kingdom

Czech 

Republic, 

Estonia, 

France, 

Ireland, The 

Netherlands, 

Austria, 

Belgium 

(Central gov), 

Bulgaria, 

Greece, Italy, 

Lithuania, 
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Estonia, 

Hungary, 

Poland, 

Slovakia, 

Slovenia 

Netherlands, 

Sweden, 

Belgium 

(Flanders)

(Central gov), 

Denmark, 

Finland, 

Germany 

Lithuania, 

Latvia, 

Luxembourg, 

Malta, 

Portugal, 

Romania, 

Spain  Cyprus

Recent research projects (ENBR, EVIA, but also OECD EU15) have highlighted a huge 
adoption-implementation gap, which seems to be hard to fill in the near future



AIR: spunti di riflessione

� Ambito di applicazione

� Tipo di metodologia (CBA, CEA, LCA, parziale)

� Test specifici (a seconda del provvedimento)
� PMI test

� Concorrenza
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� Concorrenza

� Oneri amministrativi

� Impatti distributivi (es. Irlanda)

� Diritti fondamentali (es. Commissione europea)

� Problemi di governance

� Rapporto AIR-consultazione-monitoraggio-VIR



AIR: principali metodologie di quantificazione

� Analisi costi-benefici

� Richiede un criterio di efficienza

� Spesso controversa per la legislazione non puramente “tecnica”

� Analisi costo-efficacia

� “value for money”: benefici attesi per euro speso
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Source: elaborated from Freeman (1993)

� Least cost analysis (costo minimo)

� Adatta quando l’obiettivo finale é giá noto

� Analisi multi-criterio

� Analisi parziale

� Es. Oneri amministrativi



Benefit category Estimation approach
To individuals
• Mortality Wage compensation; stated preferences; averting behaviour; 

human capital (foregone earnings)

• Morbidity (acute, chronic) Stated preferences; cost of illness (medical earnings, pain and 
suffering, avoidance); averting behaviour 

To production/consumption

• Crops/forests/fisheries Consumer plus producers surplus

• Water-using industry Consumer plus producers surplus

AIR: principali metodologie di quantificazione
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• Water-using industry Consumer plus producers surplus

• Municipal water supply Opportunity cost (alternative aquifer)

• Authorities Service replacement (municipal treatment, bottled water)

Economic assets
• Materials (corrosion, soiling) Replacement cost, service values, household production function

• Property values Hedonic price models

Environmental assets
• Recreational use Unit day, stated preference, property value, travel cost, random 

utility, hedonic prices, travel cost, service replacement costs

• Other use (visibility) Stated preferences, property value

• Passive use (non-use) Stated preferences 

Source: elaborated from Freeman (1993)



Lo Standard Cost Model

CostiCosti finanziarifinanziari direttidiretti
CostiCosti di compliance di compliance 

sostanzialisostanziali
CostiCosti amministrativiamministrativi

CostiCosti di compliancedi complianceCostiCosti di compliancedi compliance
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2020

Trasferimenti
monetari alla PA 

(es. tasse)

Modifiche nel
processo produttivo



Lo Standard Cost Model

Costi amministrativiCosti amministrativi

Costi di gestione Costi amministrativi 

generati da leggi 

regionali
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regionali

Attività amministrative che 

verrebbero effettuate 

anche in assenza di 

legislazione

(‘Business as usual’)

Attività amministrative 

effettuate solo perché 

prescritte per legge

(Oneri amministrativi)

Lo SCM misura Lo SCM misura 
i costi i costi 

amministrativi e amministrativi e 
ne scorpora la ne scorpora la 
componente componente 

«oneri «oneri 
amministrativi»amministrativi»



IOs, DRs, attivitá amministrative, etc.

RegolazioneRegolazione

Obbligo informativo 1 Dati da fornire 1 Attività 1

Attività 2

Costi interni
•Tariffa oraria

•Tempo

•Overhead
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Obbligo informativo 2

Obbligo informativo n

Dati da fornire 2

Dati da fornire n

Attività 2

Attività n

Costi esterni
•Tariffa oraria

•Tempo

Acquisti
(valore nominale)



Primi risultati

Risultati del Risultati del 

primo round primo round 
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primo round primo round 

di di 

misurazione misurazione 

comunitariacomunitaria



Governance

� Come introdurre l’AIR

� Graduale o “big bang”?

� Il commitment politico

� Chi fa AIR deve sapere perché lo sta facendo

� Gli stakeholder devono essere coinvolti nel processo
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� Attenzione alle aspettative!!

� Il “cane da guardia”

� Nessun governo é riuscito a implementare l’AIR senza una struttura 
centrale competente, trasparente e dotata di poteri di moral suasion tali 
da motivare le amministrazioni pubbliche a ‘redigere schede di AIR di 
buona fattura
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� La misurazione degli oneri amministrativi con lo Standard Cost
Model
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� La consultazione degli stakeholder

� Brevi cenni

� VIR
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La VIR: fasi principali
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La VIR: metodologia

� Uno strumento ancora “orfano”

� Generico riferimento alla metodologia AIR, con ottica ex post

� La Catena AIR-VIR come strumento di coerenza 
legislativa

� Review clauses (preferibili alla cadenza fissa biennale)
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� Perception surveys e altre consultazioni

� Analisi degli effetti cumulativi con altre politiche

� Indicatori di monitoring and evaluation

� Richiedono una definizione ex ante

� Devono essere sottopsti a consultazione e scrutinio da parte di un 
organismo centrale
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