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Il POAT e la qualità della normazione: alcune 
considerazioni e prospettive di lavoro



Alcune considerazioni sulla

qualità della regolazione 



Parliamo di:

1.Non solo di AI(R), ma di ciclo della regolazione e 
strumenti sul ciclo della regolazione

2.Proporzionalità

3.Accountability

4.Consultazione

5.Sussidiarietà

6.Numeri

Cosa abbiamo imparato quando parliamo di
qualità della regolazione



Consultazione

Rilevazione di 
nuovi bisogni/
Identificazione 

dei problemi

Definizione 
ambiti prioritari 

di intervento

Formazione della 
Policy/Norma

Miglioramento del 
processo 

decisionale

Revisione e 
adeguamento

Agenda 
normativa

Consultazione

VIR

Adozione/
decisione

Implementazione 
e Attuazione. 
Correzione e 

Manutenzione

AIR

Ciclo della 
regolazione

Consultazione

Drafting/
ATN

Monitoraggio 
e valutazione 

in itinere

Consultazione

Ciclo della regolazione e strumenti di better regulation



Il Rischio Regolatorio – La Proporzionalità

 RISK-BASED REGULATION. E’ ripensare una logica di 
regolazione, sistematica e difendibile, in base alla quale si 
formulano alternative di regolazione e si dedicano risorse per 
l’implementazione, partendo da una evidenza empirica che 
mostra come il “rischio 0” non esista. Ciò implica che il 
regolatore considera accettabile/tollerabile  una certa parte di 
rischio, legata alla regolazione.

 Un approccio RBR è particolarmente efficace per tutto quanto 
concerne l’attuazione della regolazione per il settore delle 
imprese, con particolare riferimento alle ispezioni e ai 
controlli, che devono essere pianificati ed eseguiti 
contemperando rischio e obiettivi della regolazione. “This 
implies particular attention to low risk firms which are 
usually the majority of the regulated population” (J. Black, 
2008)



OCSE – Proporzionalità e AIR : Il rischio regolatorio

Quando ci si trova a formulare 
ipotesi di regolazione, gli oneri che 
la regolazione impone e le sanzioni 

per la non conformità devono 
essere proporzionati al rischio. Da 

questo punto di vista è utile un 
processo preliminare che aiuti a 

valutare se i costi che la regolazione 
impone a certi gruppi particolari di 

regolati (le PMI), perché questi 
siano in regola con determinate 

nuove procedure amministrative, 
siano proporzionati ai benefici che 
derivano alla comunità, in base alla 

nuova procedura



Qualità delle regole: l’accountability

Parte di un processo attraverso il quale si valutano e si 
comunicano le performances di una politica, il suo impatto e I 

comportamento di tutti gli attori rilevanti

Accountable = Responsabile
Connessione con la trasparenza

Esigenza civica di 
dar conto di quello 
che si vuole fare/si 
è fatto quando si 
usano risorse di 

altri



 Administrative procedure Act (USA, 1946): “ …the basic purposes of the 
APA are: (1) to require agencies to keep the public informed of their 
organization, procedures and rules; (2) to provide for public participation 
in the rulemaking process; (3) to establish uniform standards for the 
conduct of formal rulemaking and adjudication; (4) to define the scope of 
judicial review.

 “ … Da quando il sistema parlamentare iniziò a dare segni di incrinatura o 
con più precisione quando la parte grossa degli uomini politici si accorse, 
stupita, che esistevano incrinature in un sistema che appariva quasi 
consustanziale con la locomotiva, il telegrafo e la dinamo- la letteratura 
sulla crisi dei Parlamenti presi a diffondersi rapidissima …” M.S. Giannini, 
Pref. a: G. Burdeau, Il Regime  Parlamentare, Edizioni Di Comunità, 1950.

 Sole 24h (15.11.2009): L’88% delle norme è di origine governativa.

 “procedimento partecipativo, inteso come strumento di partecipazione 
dei soggetti interessati sostitutivo della dialettica propria delle strutture 
rappresentative” (Consiglio di Stato, sez. VI, Sentenza 7972/2006).

Perché la consultazione, nella Ql della regolazione



Dal latino 'subsidiarium' subsidere: 
abbassarsi. Indicava la retroguardia

dell’esercito romano, quella che 
restava dietro al fronte pronta a 

intervenire in caso di bisogno, e allude 
propriamente alla postura dei 
combattenti, i quali solevano 

soffermarsi col ginocchio destro 
piegato e la gamba sinistra protesa, 

con gli scudi appoggiati sugli omeri e le 
aste conficcate obliquamente in terra.

La qualità delle regole rovescia il concetto di amministrazione 
“lontana, remota”, in termini assoluti [vicinanza] e di governo [da 

chi è più vicino]

Regolazione, regolati e sussidiarietà



Cercate di avere in testa “le cifre”. Ciò significa che noi dobbiamo 
prestare attenzione all'aspetto quantitativo di una situazione o di un 

problema e farne un'analisi quantitativa di fondo. Ogni quantità si 
manifesta tramite una quantità determinata, e senza quantità non 
può darsi qualità. Oggi ancora, numerosi tra i nostri compagni non 

sanno che devono prestare attenzione all'aspetto quantitativo delle 
cose - alle statistiche fondamentali, alle percentuali principali e ai 

limiti quantitativi che determinano la qualità delle cose; non hanno 
affatto “le cifre” in testa; da ciò risulta che essi non possono evitare 

di commettere errori.

L’importanza dei numeri

Da "Metodi di lavoro dei comitati del 

Partito (13 marzo 1949) - Opere scelte 

di Mao Tse-tung, vol IV". "Citazioni del 

presidente Mao Tse-tung - Il Libro 

della Guardie Rosse", Feltrinelli UE 

565, Milano, marzo 1968, p.75.
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ma … attenzione ai numeri



Obiettivi e risultati del processo di diffusione della
better regulation in una PA

 

Informare,
coinvolgere e 

promuovere la 
partecipazione attiva

Promuovere 
l’open government

Promuovere  
trasparenza  e 
responsabilità 

(accountability) 
dell’azione 

della PA

Promuovere 
l’innovazione e 
la crescita delle 
competenze 
nella PA

Diffusione di 
metodologie, 

conoscenze  e 
competenze

Strumenti per 
la qualità della 
normazione 
(AIR; VIR; 
ATN; Drafting) 

Crescente 
apertura del 
processo di 
normazione: 
dagli 
stakeholder ai 
cittadini

Sviluppo della 
Piattaforma 

WEB

BETTER REGULATION



Prospettive di lavoro:

Il TEST PMI 



La regolazione impone costi per 
individui,  imprese, collettività e 
PA: la qualità della regolazione 
(insieme alla sua riduzione 
quantitativa) è l’obiettivo finale 
degli interventi di Regulatory 
Reform che nell’ultimo ventennio 
hanno assunto un ruolo primario 
in tutti i Paesi dell’Ocse.

Statuto Art 2 comma d)

Principio generale è la 
progressiva riduzione degli 

oneri amministrativi a carico 
delle imprese, in particolare 

delle micro, PMI, in conformità a 
quanto previsto dalla normativa 

europea.

Qualità delle Regole, costi della regolazione e Statuto 
Imprese



Le radici di una strategia: Le PMI nell’Unione europea

UE: «piccole e medie imprese (PMI)», tutte le imprese che hanno un organico inferiore a 
250 addetti e un fatturato annuo non superiore a 50 Meuro oppure un bilancio annuo 
totale non superiore a 43 milioni di euro.

Ci sono tre tipi di PMI:

microimprese, con meno di 10 dipendenti
piccole imprese, da 10 a 49 dipendenti
medie imprese, da 50 a 249 dipendenti.

PMI in UE-27 (senza settore finanziario, fonte Eurostat 2010)
Imprese  % Addetti                       %

PMI 20.709.000 99.8 89.947.000 67.4
Micro imprese 19.058.000 91.8 39.630.000 29.7
Piccolo imprese 1.424.000 6.9 27.652.000 20.7
Medie imprese 226.000 1.1 22.665.000 17.0
Grandi imprese 43.000 0.2 43.414.000 32.6
Totale                         20.752.000 100         133.362.000 100

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/pdf/dgentr_annual_report2010_100511.pdf


Lo Statuto Imprese – L’impatto a livello regionale (art. 6)

 (Comma 1) Lo stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici sono 
tenuti a valutare l’impatto delle iniziative legislative e 
regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima e dopo 
della loro adozione … avendo riguardo all’integrazione dei risultati 
della valutazione nella formulazione delle proposte, all’effettiva 
applicazione della disciplina AIR e VIR e all’applicazione dei criteri di 
proporzionalità e di gradualità in occasione di nuovi adempimenti e 
oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, 
del numero di addetti e del settore merceologico di attività.

 (Comma 5) I vari livelli di governo prevedono e regolamentano il 
ricorso alla consultazione delle organizzazioni maggiormente 
rappresentative delle imprese prima dell'approvazione di una 
proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di 
natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese. 



“Pensare” in termini di PMI significa:

 Reperire dati attendibili e pertinenti, nonché effettuare 
consultazioni approfondite

 Individuare ex ante quali e quante PMI potrebbero essere incise 
da una nuova opzione di regolazione

 Quantificare e tenere in conto l’impatto delle varie opzioni sulle 
PMI

 Prevedere, ove possibile, trattamenti differenziati o misure 
compensative 

Ciò presuppone che sia già operativo (oppure venga subito 
istituito e messo a regime) un adeguato apparato 
organizzativo in grado di svolgere tutto quanto è 

richiesto per un Impact Assessment.

Il Test PMI



Il Test PMI – Ipotesi per l’esecuzione del test all’interno dell’AI

Test: una procedura ben definita, in grado di fornire informazioni 
attendibili su un tema particolare.

3 aspetti cruciali da considerare per l’AI, nelle formulazione di nuove 
proposte normative e nella manutenzione della regolazione 

esistente

1.Valutazione preliminare dei destinatari – le PMI

2.Misurazione e stima degli impatti sulle PMI

3.Opzioni alternative e misure che attenuano l’impatto negativo 
sulle PMI

Su tutti questi aspetti che si integrano nell’AI, occorre dare un focus 
particolare alla Consultazione



Occorrerebbero sia un’indicazione nazionale, sia una legislazione
regionale, che specifichino l’insititutional setting più nel dettaglio di
quanto abbia potuto fare l’art. 6 della l. 180/2011. Il che dovrebbe
significare, anzitutto, sia un ufficio responsabile, che garantisca
l’effettuazione, il coordinamento e la qualità delle valutazioni e dei
test PMI, sia, presso ciascuna branca dell’amministrazione, un piccolo
gruppo di soggetti qualificati e specializzati in impact assessment.

Bisogna comunque garantire:

l’effettuazione delle consultazioni dei vari stakeholder

il reperimento e l’elaborazione di dati appropriati

la costruzione delle opzioni

l’elaborazione di valutazioni di impatto ex ante ed ex post

TEST PMI: Livelli di governo e presupposti organizzativi



 Vanno guardate con interesse certe tendenze 
riscontrabili negli altri paesi, europei e no.

 In particolare, sia l’approccio inglese sull’intensità 
della consultazione, sia un agenzia in stile danese
che effettui in tutto o in parte valutazioni di 
impatto per conto delle amministrazioni, sia certe 
tendenze  dei sistemi federali, sono tutte 
esperienze da non trascurare.     

Prospettive del Test PMI


