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B.Glioneriinformativi
1. Cosasonoglioneriinformativi
In base all’articolo 14, comma 5Ͳbis, della Legge 246/2005, per onere informativo si intende
“qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e
produzionediinformazioniedocumentiallapubblicaamministrazione”.Inaltritermini,unonere
informativo consiste nell’obbligo, posto in capo a un’impresa o a un cittadino, di fornire
informazionisullapropriaattività.Sonoquindiesclusidalladefinizionetantogliobblighidinatura
fiscale,quantogliobblighirelativiallamodificadicomportamenti,diattività,diprocessiproduttivi
odiprodotti(cfr.Scheda12).

Scheda12–Oneriinformativiecostiamministrativi:definizioni(DPCM25gennaio2013)

“In base alle definizioni riconosciute a livello internazionale, i costi amministrativi sono i costi
sostenutidalleimpreseedaicittadiniperadempiereaunonere(o“obbligo”)informativo(OI),ossia
all’obbligogiuridicodifornireinformazionisullapropriaattività.
UnOIsiconfiguraquindiogniqualvoltaunanormaimpongaadeterminatecategoriedicittadiniodi
imprese(oallageneralitàdeglistessi)diraccogliere,produrre,elaborare,trasmettereoconservare
informazioniedocumenti,anchenelcasodiprovvedimentichegenerinobeneficiperidestinatari
(come,adesempio,nelcasodidomandedisussidio).
Per generare un OI non è necessario che ai cittadini o alle imprese sia richiesta la trasmissione di
informazioni ad autorità pubbliche. Talora, infatti, le norme impongono ai soggetti interessati di
raccogliereinformazionidaconservareperesserefornitesurichiestaoverificateincasodiispezione
(come,adesempio,nelcasodellatenutadiregistri).
Non rientrano viceversa nella definizione di OI né gli obblighi di natura fiscale, ossia quelli che
consistono nel versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura, né gli obblighi
relativi alla modifica di comportamenti, di attività, di processi produttivi o di prodotti (quali, ad
esempio,l’adozionedimisurediprevenzioneinmateriadisaluteesicurezzasullavoro)”.


2. Lavalutazionedeglioneriinformativinell’Air
Le relazioni Air devono dare conto, in un’apposita sezione6, degli oneri informativi e dei relativi
costiamministrativiintrodottioeliminatiacaricodicittadinieimprese.
Lafinalitàdiquestaprevisioneèquelladievitareuncaricoburocraticoeccessivoperidestinatari
dellenorme,eliminandoeprevenendol’introduzionedioneriridondantiosproporzionatirispetto
allatuteladegliinteressipubblici.
In attuazione dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180, i criteri da seguire per
individuareglioneriinformativiestimareirelativicostiaifinidellaredazionedellaRelazioneAir
sonostatistabiliticonilDPCM25gennaio2013,“Criteriperl’effettuazionedellastimadeicosti
amministratividicuialcomma5Ͳbisdell’articolo14dellalegge28novembre2005,n.246,aisensi
delcomma3,dell'articolo6dellalegge11novembre2011,n.180”.

6

 Art.14,c.5ͲbisdellaLegge28novembre2005,n.246,cosìcomemodificatadallaLegge11novembre2011,n.180
“Normeperlatuteladellalibertàd’impresa.Statutodelleimprese”.
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Il decreto contiene un documento di linee guida, cui si rimanda per la descrizione degli aspetti
tecnici, che accompagna le amministrazioni responsabili nel percorso di quantificazione,
illustrando le fasi e i singoli passi operativi da svolgere (cfr. Scheda 13). Al fine di fornire alle
amministrazioni un parametro di riferimento, il documento contiene anche una griglia di costi
standard,costruitasullabasedeirisultatidellepassateattivitàdimisurazione,cuifareriferimento
perlaproduzionedellestime.

Scheda13ͲFasidelprocessodistimadeicostiamministrativi(DPCM25gennaio2013)

Per stimare i costi amministrativi è necessario individuare, in ciascun nuovo provvedimento, le
disposizionicheintroduconooeliminanoobblighiinformativirispettoalladisciplinaprecedente.La
successivaquantificazionedeveessererealizzataconsiderandocheicostiassociatiannualmentea
unobbligoinformativodipendonodalcostomediodellostessoedalnumerodivolteincuiquestoè
realizzatonell’anno:

Costiamministrativiannuali=CostomedioObbligoinformativoxNumeroannuoadempimenti

Ilpercorsoperindividuareeperstimareicostisullabasediquestaformulapuòesserearticolatoin
diecipassioperativi,alorovoltariconducibiliaquattrodistintefasidianalisi:

FASE

PASSO

A.Identificazionee
analisipreliminare

1.Individuazionedeglioneri
2.Verificapreliminare
3.Ricostruzionedellalistadiattività

B.Stimadelcostomedio

4.Stimadelcostodelleattività
5.Stima deicostivivi
6.Calcolodelcostomedio
7.Stimadellapopolazione

C.Stimadella
numerositàannua

8.Stimadellafrequenza
9.Calcolodelnumerodiadempimenti

D.Calcolofinale

10.Calcolofinale


LelineeguidacontenutenelDPCM25gennaio2013illustranoneldettagliociascunpassooperativo,
riportandounaseriediindicazionipuntualiediesempiutilialprocessodistima.


3. LavalutazionedeglioneriinformativinellaVir
Coerentementeconlevalutazionioperatenelcorsodell’Air(cfr.par.2),anchenelcasodellaVirva
verificato il carico di oneri (o obblighi) informativi, ossia di adempimenti relativi alla “raccolta,
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elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti”, generato
daiprovvedimentianalizzati.
La finalità è quella di individuare possibili margini di semplificazione nella regolazione vigente
attraverso la eliminazione o riduzione degli oneri ridondanti o sproporzionati rispetto alla tutela
degliinteressipubblicicoinvolti.
Ilprimopassodarealizzareatalfineècostitutodall’individuazione,negliattinormativisottoposti
avalutazione,dellediposizionicheimponganooneriinformativiacaricodicittadinioimprese.
Unavoltaindividuatieanalizzatitalioneri,aifinidiunaprimavalutazione,dicaratterequalitativo,
è possibile ricorrere alla checklist proposta dal DPCM 25 gennaio 2013 per le analisi dei nuovi
provvedimenti, opportunamente riadattata in funzione di un’analisi della disciplina vigente (cfr.
Scheda14).

Scheda14–Checklistperl’analisiqualitativadeglioneriamministrativi(DPCM25gennaio2013)

1.L’obbligoinformativoèridondante?
 L’obbligo deriva da disposizioni superate dalla disciplina vigente e non espressamente
abrogateocomunqueridondantirispettoalledisposizionivigenti?
 L’obbligopresentasovrapposizionioduplicazioniconadempimentiimpostidaaltrisoggetti
pubblicichepossonoessereeliminate?
 Sono richieste informazioni ulteriori a quelle imposte dalla normativa comunitaria (goldͲ
plating)?
 Sono richiesti dati e documenti già in possesso della stessa o di altre amministrazioni
pubbliche?

2.L’obbligoinformativoèproporzionaleallatuteladell’interessepubblico?
 L’obbligoèeffettivamentenecessarioperlatuteladegliinteressipubblici?
 È possibile ridurre la platea delle imprese o dei cittadini obbligati in relazione alle
caratteristiche(dimensione,settorediattività,ecc.)oalleesigenzedituteladegliinteressi
pubblici?
 È possibile differenziare le modalità di adempimento in relazione alle caratteristiche dei
destinatarioalleesigenzedituteladegliinteressipubblici?

3.L’obbligoinformativoèeccessivamentecostoso?
 Puòessereridottalafrequenzadellarichiestadiinformazioni?
 Possonoessereunificatelescadenze?
 Puòessereinformatizzatalapresentazionedelleistanzeedellecomunicazioniattraversola
compilazioneonline?
 Lamodulisticapuòesseresemplificataeresaaccessibileonline?
 Lamodulisticapuòesserestandardizzatasututtoilterritorionazionale?
 Possono essere adottate linee guida e altri strumenti per eliminare incertezze
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interpretative?


Laddove utile e proporzionato rispetto alla portata degli interventi analizzati, oltre a
un’illustrazionedeglioneriinformativiimpostiacittadinieimpreseeaunalorovalutazioneditipo
qualitativo,puòessereopportunopervenireaunaquantificazionedeicostiadessiassociati.
La quantificazione offre infatti un parametro più oggettivo per l’individuazione delle principali
esigenze di semplificazione del quadro regolatorio vigente, restituendo informazioni sul peso di
ciascun adempimento e delle attività che i soggetti regolati svolgono per rispettarlo ed
evidenziando,così,inmodoimmediatoinodidicomplicazionedaaffrontareinviaprioritaria.
La metodologia per quantificare gli oneri amministrativi più diffusa in Europa è costituita dallo
Standardcostmodel(SCM),utilizzatadaalcunianniancheinItaliadalDipartimentodellafunzione
pubblicanelleattivitàdimisurazionedeglioneriamministrativi(MOA).
Nella versione originaria, rivolta agli adempimenti a carico delle imprese, essa si basa su una
rilevazionedeicostisostenutipersvolgeregliadempimentiamministratividerivantisiadalricorso
aeventualiintermediari(costiesterni)siadaltempodedicatodalpersonaleinterno(costiinterni),
edèrealizzataattraversolaconsultazionediespertieindaginipressoleimprese.Analogamente,
perlemisurazionidedicateaicittadini,isuccessiviadattamentidellametodologiasibasanosulla
rilevazionedeitempiimpiegatiperlosvolgimentodegliadempimentiedelleeventualispesevive
collegate(adesempio,icostiditrasportosostenutiperraggiungeregliufficipubblici).
Perunadescrizionedettagliatadellametodologiaeunapprofondimentosugliaspettitecnicidelle
rilevazionicondottedalDipartimentodellafunzionepubblicasirimandaalladocumentazionesulla
MOApredispostadalDipartimentoperlafunzionepubblica.
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C.L’impattoconcorrenziale

1. Perchéunavalutazionespecificadell’impattoconcorrenziale
E’ evidente come, tra gli impatti da valutare sui destinatari diretti e indiretti degli interventi
normativi, quelli concorrenziali siano di sostanziale importanza per qualificare in modo positivo
l’interventopubblico.Alriguardo,inquestelineeguidasicondividonol’approccioeleindicazioni
operativeelaborateinmateriadall’OCSE7.
Peraltro, anche sulla base di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 14, Legge 28 novembre
2005,n.246,tragliimpattipiùsignificatividicuiteneresemprecontonelcorsodiun’Air,visono
quelliditipoconcorrenziale.Inoltre,ancheafrontediquantodispostodall’art.7delRegolamento,
l’analisid’impattoconcorrenzialeècondizionenecessariaperun’eventualerichiestadiesenzione
dall’Air: è possibile infatti chiedere l’esenzione solo per quei provvedimenti che, all’esito di tale
analisi,risultanoavereunimpattononrilevantesullaconcorrenza.
Conseguentemente,lavalutazionedell’impattoconcorrenziale,indipendentementedallatipologia
diprovvedimentoinesame,siarticolainduefasi:
a) L’applicazionepreliminarediun“Testconcorrenziale”,voltoaevidenziareseledisposizioni
che si intendono introdurre, (così come risultano dall’opzione preferita), sono
potenzialmentesuscettibilidirestringerelaconcorrenza,eaidentificareipossibilicorrettivi
che, nel rispetto degli obiettivi perseguiti dall’intervento, possono ridurre o eliminare i
potenzialipregiudiziallaconcorrenza.
b) Unavalutazionepiùapprofondita,laddovelarispostaadalmenounadelledomandedicuisi
componeilTestsiaaffermativa.
Inoltre,ilRegolamentostabilisceche,conspecificoriferimentoaidisegnidileggegovernativiei
regolamenti che introducono restrizioni all’accesso e all’esercizio di attività economiche, la
Relazione Air è trasmessa dall’amministrazione proponente al DAGL successivamente
all’acquisizione del parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato8, unitamente a
tale parere. L’individuazione dei disegni di legge o regolamenti che introducono restrizioni
all’accesso e all’esercizio di attività economiche va appunto eseguita attraverso il Test
concorrenziale:inrelazionealleproposteche,all’esitodelTest,risultanopotenzialmentedannose
perlaconcorrenzal’amministrazionechiedeilpareredicuiall’art.34,decretoͲlegge201/2011.La
valutazioneapprofonditadicuiallalett.b)èdunqueeffettuata,peridisegnidileggegovernativio
i regolamenti, sulla base del parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Restano,naturalmente,fermetutteleprerogativechelaleggeattribuisceataleAutorità.All’esito
del parere dell’Autorità, l’amministrazione proponente ha, quindi, la possibilità di eliminare o
comunque alleviare l’eventuale impatto anticoncorrenziale della proposta d’intervento,
adeguando opportunamente le previsioni ivi contenute secondo i suggerimenti eventualmente

7

 “…Governmentactionroutinelyisdesignedtopromoteandprotectimportantpublicpolicygoals.Thereusuallyare
multiplewaystoachievethesegoals.Becauseconsumerstypicallyarebetteroffwhenthereismore,ratherthan
less, competition, it is valuable to assess effects on competition when considering these options. Such
assessmentsarebestperformedearlyintheprocessofdevelopingpolicies…”.Cfr.IntroduzioneaOECD,“Manuale
per la valutazione dell’impatto concorrenziale della regolazione”, Voll. 1 e 2 (disponibile sul sito
www.oecd.org/competition/toolkit), cui si rinvia per una illustrazione approfondita della valutazione di impatto
concorrenziale.
8
 Ai sensi dell’articolo 34 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22
dicembre2011,n.214.
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avanzatidall’Autorità.NellaRelazioneAiroccorredareconto,perognidomandadicuisicompone
il Test concorrenziale, delle valutazioni svolte dall’amministrazione; inoltre, sono indicate le
modifiche eventualmente apportate all’opzione preferita a seguito del parere reso dall’Autorità
garantedellaconcorrenzaedelmercato.

2. L’impattoconcorrenzialenell’Air
ComegiàperilTestPMI,lapremessaperlafattibilitàdell’analisid’impattoconcorrenzialeèche
nelle fase precedenti dell’Air si siano individuati in modo analitico i destinatari diretti e indiretti
dell’interventodiregolazione:ciòcostituisceunveroepropriopreͲrequisitosenzailqualel’analisi
diimpattoconcorrenzialenonèconcretamenteattuabile.
Il “Test concorrenziale”, coerentemente con quanto riportato nel relativo manuale dell’OCSE, si
articola quindi su quattro domande che occorre porsi in riferimento agli effetti dell’intervento
proposto:
a) Siintroduconolimitialnumeroeallavarietàdeifornitori?
b)Silimitalacapacitàconcorrenzialedeifornitori?
c) Siriduconogliincentividelleimpreseacompetereinmanieraadeguataedefficace?
d)Silimitanolepossibilitàdisceltaeleinformazionidisponibiliaiconsumatori?
Sul tema, la Relazione Air è tenuta a dare conto delle valutazioni che, in riferimento a ogni
domanda,l’amministrazionehasvolto.Lerelativevalutazionidevono,quindi,riferirsiquantomeno
all’opzionepreferita,sebbenesiaopportunochel’amministrazioneapplichiilTestconcorrenzialea
tutteleopzioniattuabili.Intalmodo,infatti,essahalapossibilitàdiindividuareintempoutilei
possibili danni alla concorrenza associati a ogni alternativa considerata, disponendo di una
valutazionechepuòorientarel’elaborazioneelasceltadellapropostafinale.
DiseguitosiillustraneldettaglioognunadelledomandechecompongonoilTest.

a) Siintroduconolimitialnumeroeallavarietàdeifornitori?
Sonosuscettibilidicomprimerelaconcorrenzaeaumentareilrischiodicollusionetraleimprese
rimanenti,tuttequelleregolecheprevedonolimitazioni,ancheindirette,alnumerod’impreseche
possono entrare in un mercato e fornire beni e servizi. E’ evidente poi che, oltre ai potenziali
entrantisulmercato,talinormedanneggianoiconsumatori,siaperchéfavorisconounaumento
dei prezzi, sia perché riducono l’incentivo all’innovazione e alla ricerca tecnologica. Rientrano in
questacategorialeregoleche:
Ͳ garantiscono diritti esclusivi a un’impresa per la fornitura di determinati beni o servizi,
creandodifattosituazionidimonopolio.Amenodiparticolarisituazioni(adesempio,risorse
non duplicabili, che giustificano i c.d. “monopoli naturali”), tali diritti dovrebbero essere
evitati o, se effettivamente necessari, limitati nella durata, considerati i danni provocati ai
consumatori.
Ͳ Richiedono licenze, permessi o autorizzazioni che consentono di operare su un certo
mercatosoloadimpresecherispettanodeterminatirequisitiimpostidallastessanorma.
Ͳ Limitanolacapacitàdifornituradideterminatibenioserviziperalcunitipidiimprese.
Ͳ Aumentanoinmanierasignificativaicostidientrataodiuscitadalmercatoperleimprese.
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Ͳ Creano una barriera geografica alla capacità delle imprese di fornire beni o servizi,
all’investimentodicapitalioalprocessodifornitura.

b) Silimitalacapacitàconcorrenzialedeifornitori?
Rientranoinquestacategorialeregoleche:
Ͳ Limitanolacapacitàdelleimpresedifissareiprezzideibenioserviziforniti.
Ͳ Limitanolalibertàdelleimpresedipubblicizzareocommercializzareipropribenioservizi.
Ͳ Istituiscono criteri di misurazione della qualità del prodotto che comportino vantaggi per
determinatioperatoririspettoaiconcorrenti,ocherisultanosuperioriallivellopresceltoda
consumatoriinformati.
Ͳ Aumentanoinmanierasignificativaicostidiproduzioneperalcuneimpreserispettoadaltre
(in particolare trattando i nuovi entranti sul mercato in maniera diversa rispetto agli
operatorigiàpresentisullostessomercato).

c) Siriduconogliincentividelleimpreseacompetereinmanieraadeguataedefficace?
Rientranoinquestacategorialeregoleche:
Ͳ CreanounregimediautoͲregolazione(cioèdidefinizioneeverificadelleregoledicondotta
dei soggetti appartenenti a un settore a un ordine o un’associazione professionale) o coͲ
regolazione (che si verifica quando si attribuisce un riconoscimento normativo a regole
formulate almeno in parte da associazioni imprenditoriali o professionali): in questi casi,
ancheafrontedipossibilibenefici(adesempio,maggioreflessibilitànell’aggiornamentodi
standard e prescrizioni; incentivi all’innovazione, ecc.) occorre verificare i possibili rischi
anticoncorrenzialiderivantidall’adozionedinormecheriduconogliincentiviacompetereo
chefissanorequisitidiqualificazionitalidalimitarel’entratasulmercatodinuovisoggetti.
Ͳ Richiedono o incoraggiano la diffusione d’informazioni sulla produzione, sui prezzi, sulle
venditeosuicostidelfornitore(coniconseguentirischidicollusioneanchetacita).
Ͳ Esentano l’attività di un determinato settore o gruppo d’imprese dall’applicazione della
normativanazionalesullaconcorrenza.

d) Silimitanolepossibilitàdisceltaeleinformazionidisponibiliaiconsumatori?
Rientranoinquestacategorialeregoleche:
Ͳ Limitanolacapacitàdisceltadelfornitoredapartedeiconsumatori.
Ͳ Riduconolamobilitàdeiclientitraivarifornitoridibenioservizio,aumentandoicostiper
passareaunfornitorediverso.
Ͳ Modificanoinmanierasostanzialeleinformazioninecessarieaiconsumatoripereffettuare
scelteefficientidiacquisto.

Periprovvedimentinonsottopostialpareredell’AutoritàAntitrust,nelcasoincuilarispostaad
almeno una delle domande che costituiscono il Test sia positiva, l’amministrazione
approfondiscegliimpatticoncorrenzialidell’interventoproposto,ancheattraversol’ausiliodella
consultazioneerivedeilcontenutodell’opzionesceltainmododaeliminareoridurreglieffetti
anticoncorrenziali.DellavalutazionesvoltasidàcontonellaRelazioneAir.
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3. L’impattoconcorrenzialenellaVir
Coerentemente con quanto previsto per l’Air, nel corso della Vir occorre valutare in modo
specifico l’impatto concorrenziale dei provvedimenti analizzati. L’obiettivo dell’analisi è quello di
verificaresel’introduzionedellanorma(odiuninsiemedinorme)abbiaristrettolaconcorrenzaal
fine di identificare possibili correttivi che, nel rispetto degli obiettivi perseguiti dall’intervento,
possonoridurreoeliminareipregiudiziallaconcorrenza.
Anche nel caso della Vir, il “Test concorrenziale”, si articola nelle quattro domande che occorre
porsiinriferimentoagliimpattieffettividell’intervento(odell’insiemedegliinterventianalizzati).
Inparticolare,occorreapprofondireseecomel’introduzionedellanormaabbiaprodotto:
a) Limitialnumeroeallavarietàdeifornitori.
b)Limitiallacapacitàconcorrenzialedeifornitori.
c) Riduzioneagliincentividelleimprese,acompetereinmanieraadeguataedefficace.
d)Limitiallepossibilitàdisceltaealleinformazionidisponibiliaiconsumatori.
Il primo passo da compiere per realizzare questa valutazione è rappresentato dalla verifica
puntuale dei destinatari dell’intervento prendendo in considerazione le norme che possono
incidere, anche se in modo soltanto mediato, sugli assetti concorrenziali, producendo effetti sui
consumatori o sulle imprese. Come per l’Air, nel caso in cui la risposta ad almeno una delle
domande che costituiscono il Test sia positiva, l’amministrazione approfondisce gli impatti
concorrenzialidellenormeoggettodivalutazione,anchealfinediproporremodifichenormative
cheelimininooriducanoglieffettianticoncorrenzialichesisonoverificati.Dellavalutazionesvolta
sidàcontonellaRelazioneVir.
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D.Ilrispettodeilivelliminimidiregolazioneeuropea

1. Cos’èil“livellominimodiregolazioneeuropea”
I commi 24Ͳbis, 24Ͳter e 24–quater, dell’articolo 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246
stabilisconochegliattidirecepimentodidirettiveeuropeenonpossonointrodurreomantenere
livellidiregolazionesuperioriaquelliminimirichiestidalledirettivestesse.Ilsuperamentoditali
livelli (noto anche come “goldͲplating”) è consentito unicamente in relazione a circostanze
eccezionalivalutatenellarelazioneAir.Leamministrazionidannoconto,pertanto,delrispettodel
livellominimodiregolazione,ovveromotivanoleragionicherendononecessarial'introduzioneo
ilmantenimentodiunlivellosuperioreaquellominimo.
I richiamati commi 24–bis e seguenti riguardano l’introduzione e il mantenimento di livelli di
regolazionesuperioriaquelliminimirichiestidall’attoeuropeoetrovano,pertanto,applicazione
sianelcasoincuiladirettivaeuropeadarecepiresiinseriscainunambitononancoradisciplinato
–neancheparzialmente–alivellonazionale,sianelcasoincuiladirettivaeuropeasiinseriscain
uncontestogiàtotalmenteoparzialmenteregolatodanormativanazionale.
Per ciascun atto, il livello minimo di regolazione da rispettare è determinato dalla direttiva
europeadarecepire.
Ladefinizionedellivellominimosidesumedalmedesimocomma24Ͳter,chespecificaglielementi
dicuileamministrazionidevonotenercontonelrecepimentodelledirettiveeuropeealfinedinon
introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive
stesse.Inparticolare,inbasealcomma24Ͳtercostituisconolivellidiregolazionesuperioriaquelli
minimi:
- l’introduzioneoilmantenimentodirequisiti,standard,obblighieonerinonstrettamente
necessariperl'attuazionedelledirettive;
- 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;
- l’introduzioneoilmantenimentodisanzioni,procedureomeccanismioperativipiùgravosi
ocomplessidiquellistrettamentenecessariperl'attuazionedelledirettive.
Daunpuntodivistaoperativo,occorredistinguereiseguenticasi:
1)la direttiva europea specifica uno o più elementi di cui al comma 24Ͳter; in tali casi,
qualunque superamento operato in sede di recepimento va giustificato seguendo la
proceduradescrittadiseguitoalpar.2;
2)la direttiva europea non specifica alcuno degli elementi di cui al comma 24Ͳter e non ne
rimette la definizione agli Stati Membri; in tal caso, l’assenza di previsioni circa requisiti,
standard,oneri,obblighi,sanzioni,costituisceillivellominimodiregolazioneel’introduzione
o il mantenimento di un livello di regolazione superiore va giustificato con le modalità
indicatediseguitoalpar.2;
3)la direttiva europea contempla diverse alternative in ordine agli elementi di cui al comma
24Ͳter,rimettendolasceltaagliStati;intalcaso,leamministrazioni,alfinediindividuareil
livello minimo di regolazione, effettuano un’analisi comparativa delle diverse alternative.
L’analisi, fondata sulla valutazione dei costi di ogni alternativa per i destinatari, è volta
all’individuazionediquellamenoonerosaperidestinataristessi,laqualecostituisceillivello
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minimo di regolazione; anche in tal caso, l’introduzione o il mantenimento di un livello di
regolazionesuperiorevagiustificatoconlemodalitàindicatediseguitoalpar.2;
4)la direttiva europea demanda alle autorità nazionali la definizione degli elementi di cui al
comma 24Ͳter; in tal caso, il livello minimo di regolazione non è predeterminato dalla
direttiva. Per i provvedimenti sottoposti ad Air, le amministrazioni dovranno comunque
privilegiare le opzioni che garantiscano minori oneri, standard, requisiti e obblighi per i
destinatari, anche attraverso la definizione di procedure e meccanismi operativi che
assicurinominorionerietempidiattesaperidestinatari.

Scheda14–Esempiodiindividuazionedeilivelliminimidiregolazione
Esempion.1
Unanuovadirettivaeuropeaprevedechel’avviodiun’attivitàimprenditorialesiasubordinato
alla presentazione di una autocertificazione da parte dell’interessato alla pubblica
amministrazione.
In tal caso, la direttiva esplicita il livello minimo. Qualunque adempimento diverso
dall’autocertificazione introdotto in sede di recepimento costituirebbe un superamento del
livellominimodiregolazionecheandrebbegiustificato.

Esempion.2
Una nuova direttiva europea non prevede adempimenti formali per avviare un’attività
economicainundeterminatomercato,nérimettetalesceltaagliStatiMembri.
Intalcaso,ladirettivanonprevedealcunaproceduraamministrativaperl’avviodell’attività,
per cui l’assenza di qualunque adempimento costituisce il livello minimo di regolazione. Se
l’amministrazione ritiene necessario introdurre, in sede di recepimento, un procedimento
voltoall’avviodell’attività,dovràgiustificarnel’adozione.

Esempion.3
Una nuova direttiva europea individua i requisiti inderogabili per poter svolgere una
determinataattività,lasciandoagliStatiMembriilcompitodidefinirelarelativaproceduradi
avvio.
Irequisitispecificamenteprevistidalladirettivacostituisconounlivellominimo:selanormadi
recepimento nazionale individua requisiti ulteriori, questi costituiscono un superamento di
tale livello. Al contrario, l’amministrazione nazionale può definire autonomamente le
procedure e gli adempimenti relativi all’avvio dell’attività e nel farlo confronterà le diverse
opzionitenendocontoanchedeicostiperidestinatari.


2. Giustificazionedelsuperamentodel“livellominimodiregolazioneeuropea”nell’Air
Qualora si renda necessario superare il livello minimo di regolazione definito da una direttiva
europea, ovvero mantenere un livello di regolazione superiore a quello previsto da una
sopravvenutadirettivainviadirecepimento,l’amministrazionedevegiustificaretalescelta,dando
contodellasussistenzadicircostanzeeccezionalichegiustificanotalesuperamento.
Nell’ambitodell’Airlavalutazionedelleopzionicheprevedonounsuperamentodellivellominimo
diregolazioneeuropeoèintegrataconleseguentiindicazioni:
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1)valutazione dei maggiori oneri derivanti da requisiti, standard e obblighi da introdurre o
mantenereinsededirecepimentoeulterioririspettoallivellominimodiregolazioneprevisto
dallanormativaeuropea.Lavalutazioneèsvoltaattraversoleseguentifasi:
a. descrizionedeimaggiorioneri,standard,requisitieobblighiintrodotti;
b. individuazionedellecategoriedidestinatarisucuiessiricadono;
c. stima (di regola, riferita ad un anno solare) dei costi associati agli standard, requisiti e
obblighi ulteriori rispetto a quelli che costituiscono il livello minimo di regolazione,
tenendoanchecontodisanzioni,procedureomeccanismioperativiprevisti;
2)valutazione dell’eventuale estensione dell’ambito soggettivo, stimando il numero e la
tipologiadeisoggettiaiqualisonoestesioneri,standard,requisitieobblighi,rispettoaquanto
stabilitodalladirettivainviadirecepimento.
3)descrizioneevalutazione(diregola,riferitaadunannosolare)deibeneficichederivanodal
superamento del livello minimo di regolazione e ne giustificano la necessità. La valutazione,
preferibilmente quantitativa, tiene conto del numero e della tipologia di soggetti coinvolti;
essa evidenzia i motivi per cui la soluzione proposta consente di raggiungere gli obiettivi
perseguitiimponendoiminoricostidiadeguamentopossibili.
Ancheneicasiincuinonèprevistolosvolgimentodell’Air,l’amministrazionesegueleindicazioni
contenute in questo paragrafo: gli esiti del processo valutativo sono riportati nella relazione
illustrativa, in modo da descrivere le circostanze eccezionali che giustificano il superamento del
livellominimodiregolazione.

3. Valutazionedelsuperamentodel“livellominimodiregolazioneeuropea”nellaVir
La scelta relativa all’eventuale mantenimento di un livello di regolazione superiore a quello
definitodallanormativaeuropeasipresentanonsolodurantel’introduzionediunanuovanorma
(e, quindi, nell’Air), ma anche durante la Vir. Quest’ultima costituisce, a ben vedere, una
opportunitàancorapiùsignificativaperindividuareinmodosistematicoicasiincuilanormativa
nazionale impone oneri, standard, requisiti e obblighi inutilmente più gravosi rispetto a quanto
previsto dalla corrispondente disciplina europea e, dunque, rappresenta un’occasione per
verificarelaloroperduranteutilità,ancheallalucedellemodifichenelfrattempointervenutesia
nellanormativaeuropeacheinquellanazionale.
Atalfine,fermirestandoicriteridivalutazioneprevistinellaVir(cfr.par.9.5),l’amministrazione
valuta, con il supporto della consultazione degli stakeholders, gli effetti specificamente prodotti
dalgoldͲplating,interminidibeneficiottenutiafrontedeimaggioricostiimpostiaidestinatari.In
particolare, la valutazione deve dimostrare il valore aggiunto, anche in chiave comparata, delle
disposizioninonstrettamentenecessarieperilrecepimentodellalegislazionedell’UE.All’esitodi
tale valutazione, l’amministrazione considera, per ogni disposizione che costituisce un
superamento del livello minimo di regolazione europea, l’opportunità di mantenere o meno il
goldͲplating.
AirisultatiditalevalutazioneèdataevidenzaspecificanellaRelazioneVir,laqualecontieneanche
la giustificazione del mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli definiti dalla
normativaeuropea.
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Appendice2–Checklistperlosvolgimentodell’Air

La checklist Air illustra le domande più significative da porsi nello svolgimento dell’Air, in
mododagarantirnecompletezzaedefficacianelsupportareilprocessodecisionale.Lasua
funzioneè,quindi,quelladioffrireunostrumentooperativoalleamministrazionistataliper
larealizzazionedell’analisi.
Lachecklistèorganizzatasullabasedellefasidicuisicomponelogicamenteilprocessodi
Air.Nellosvolgimentodell’analisivatenutopresenteche,sebbenetalifasisianoinqualche
modo sequenziali, il percorso di Air è per sua natura iterativo: ciascuna fase può far
emergereconsiderazioniedevidenzechepossonosuggerireunripensamentodeirisultatidi
unafaseprecedente9.
Lachecklistsicomponedibrevidomandeediboxdiapprofondimento,incuisichiarisconoi
punticheingenererisultanoparticolarmentecriticiperleamministrazioni.Essaèinprimo
luogounostrumentodisupportoperl’amministrazionechesvolgel’Air:nonèquindisolo
voltaadassicurareilrispettoformaledellefasidell’analisi,maancheaporsile“domande
giuste” nel corso dell’istruttoria normativa, in modo da favorire l’acquisizione di
informazionisuiprincipaliimpattiattesidell’intervento,primachesiadefinitoloschemadi
provvedimento.
Intalsenso,lerispostealledomandepostepossonoesserefornitesolograzieadunlavoro
che accompagna l’iter normativo e che, dunque, precede l’elaborazione delle relazioni di
accompagnamento allo schema di provvedimento. La checklist va intesa, quindi, come un
ordinariostrumentodilavoroadisposizionedell’amministrazionenelsuocomplesso,poiché
un’analisipreventivadegliimpattinormativirichiedeunapluralitàdiconoscenzeeunlavoro
congiunto, che non può prescindere dalla collaborazione delle direzioni e degli uffici con
competenzespecifichenellematerieoggettodiintervento.






9

 Ad esempio, la verifica di un impatto eccessivo, in termini di costo, delle opzioni considerate sulle PMI
potrebbecomportarelaformulazionediipotesidimitigazioneoesenzioneinfavoredelleimpresediminori
dimensioni, suggerendo di rivalutare la definizione delle opzioni di intervento. Allo stesso modo, l’eventuale
sceltadiuntargetriferitoagliindicatoridiefficaciapotrebbedipenderedalcontenutodelleopzioni.
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1.Organizzazionedellavalutazione
9Quali sono le professionalità necessarie allo svolgimento della valutazione e, quindi, da
coinvolgereneldelgruppodilavoro?
9E’opportunoilcoinvogimentodientieistutizioniesterneall’amministrazione?
9PuòessereutilerichiedereunsupportometodologicoalDAGL?


2.Consultazioni
Le consultazioni sono un’attività indispensabile e trasversale all’interno processo di analisi di
impatto, che non è, quindi, possibile collocare in una specifica fase. Definita una strategia di
consultazione,l’amministrazionedecide,allalucedellecaratteristichedell’intervento,qualiequante
consultazionisvolgere.Leprincipalidomandedaporsisonoleseguenti:

9Quali sono i principali soggetti pubblici e privati coinvolti direttamente o indirettamente
dall’interventonormativo?
9Quali sono le principali informazioni, osservazioni, opinioni che è necessario acquisire ai fini
dell’analisidiimpatto?
9Quali sono le modalità più adeguate di consultazione, tenuto conto delle caratteristiche dei
destinatari,delleinformazionidaacquisireedeitempiadisposizione?
9Qualisonolecapacitàcognitiveelerisorseinformativedeisoggettidaconsultare?Qualitecniche
diconsultazionesonopiùadeguateallaluceditalicaratteristiche?

! Nelle consultazioni non rientrano i pareri di organi istituzionali, né l’attività di
concertazionesvoltatraleamministrazioniproponenti,néipareridegliufficiinternialle
stesse.


3.Contestoeproblemi
9Inqualecontestosicollocal’iniziativadiregolazione?
9Quali sono i problemi da risolvere? Quali sono le criticità che i destinatari della regolazione
devonoaffrontarenellasituazioneattuale?
9Iprovvedimentigiàinvigoreintervengonosutaliproblemi?
9Qualiequantisonoidestinatari,pubblicieprivati,dell’intervento?
9Qualisono,inconclusione,lemotivazionidinaturagiuridica,amministrativa,economicaesociale
percuisiritienenecessariouninterventonormativo?
! In questa fase, oltre a considerare le eventuali esigenze giuridiche alla base del
provvedimento(adesempio,lanecessitàdidareattuazioneaunadelegalegislativa,di
recepire una direttiva europea, ecc.), occorre concentrare l’analisi sulle motivazioni di
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tipoeconomicoesocialedell’intervento,conparticolareattenzionealpuntodivistadei
destinatari.
! Inquestafaseèfondamentaleilricorsoaevidenzeditipoquantitativocheconsentano
divalutareladimensionedeiproblemichesiintendonorisolvereechecostituisconola
base empirica delle fasi successive dell’analisi. Particolarmente utile, in questo senso,
risultalaquantificazionedelleprincipalicategoriedisoggettiinteressati.
! Nel riportare dati quantitativi, è sempre necessario indicare le fonti informative
utilizzate.
! La descrizione delle motivazioni dell’intervento è necessaria anche in caso di
recepimentodidirettiveeuropeeodiattuazionedideleghelegislative.


4.Obiettivieindicatori
Obiettivi
9Qualisonogliobiettivigeneralichel’interventointendecontribuirearaggiungere?
9Qualisonogliobiettivispecificichesivoglionorealizzare?
! In questa fase devono essere definiti gli scopi dell’intervento, non le azioni che
l’amministrazionehaipotizzatodiintraprendere(ossialeopzionidiintervento).Inoltre,
gli obiettivi non devono essere confusi con i problemi da risolvere, anche se è
fondamentalechesianoadessilogicamentecollegati.
! Gliobiettivigeneraliriguardanofinalitàstrategicheecomuniapiùinterventinormativi
(adesempio,riduzionedell’inquinamento;aumentodell’occupazione;ecc.);gliobiettivi
specificisonostrumentalirispettoalraggiungimentodiquelligeneraliesiriferisconoin
maniera diretta all’intervento che si sta elaborando (ad esempio: “aumento
dimensionale delle imprese del settore X”; “semplificazione delle procedure Y”;
“riduzionedelfenomenoZ”).


Indicatori
9Quali grandezze consentiranno di verificare, una volta attuato l’intervento, il grado di
raggiungimentodegliobiettivispecifici?
! Gli indicatori sono le variabili sulla base delle quali sarà possibile valutare l’efficacia
dell’intervento.Essinonvannoconfusiconifenomenidaverificare(adesempio,nonè
un indicatore la “verifica dell’intervento”), né con gli strumenti di verifica delle azioni
previste (ad esempio, non è un indicatore il “monitoraggio delle azioni XY”). Laddove
possibile, è opportuno utilizzare variabili di tipo quantitativo; è tuttavia possibile
ricorrere anche a variabili qualitative (ossia del tipo “alto/medio/basso”; ad esempio:
“gradodisoddisfazioneprevalentepressogliutentidelservizioX”).
! Gliindicatoridevonoessereriferitiagliobiettivispecificidell’intervento(riprendendogli
esempi illustrati nel box precendente: “numero di addetti assunti in un dato lasso di
tempo da parte delle imprese del settore X”; “tempi/costi associati alle procedure Y”;
“percentualediindividuichesitrovanonellasituazioneZ”).
! Laddovepossibile,vaevidenziatoilvaloreassuntoallostatoattualeefissatoilvaloreche
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siintenderealizzareentrounlassoditempopredeterminato (valorediriferimento).


5.Opzioni
Opzionezero
9L’opzione zero, che consiste nel lasciare inalterato l’assetto normativo vigente, consente di
raggiungeregliobiettiviperseguiti?
! Anche se dal punto di vista normativo l’opzione zero non può essere praticata, è
fondamentale illustrare le conseguenze che deriverebbero qualora non vi fosse alcuna
variazione rispetto alla situazione preesistente, in quanto la valutazione delle opzioni
alternativesifondaesclusivamentesugliimpatti(positivionegativi)aggiuntivirispettoa
quellichesisarebberocomunqueverificati,ancheinassenzadiunintervento).


Opzionialternative
9Qualitipologiediintervento,diversedall’opzionezero,potrebberocontribuirealraggiungimento
degliobiettiviperseguiti?
9Qualisonoiprincipalicontenutidelleopzionidiinterventoindividuate?
! Leopzioninonattengonoallatipologiadiprovvedimentoutilizzata(DPR,DDL,ecc.),ma
si riferiscono ai possibili contenuti dell’intervento, ossia alle alternative tecniche
ipotizzatedall’amministrazioneperlarisoluzionedellecriticitàrilevate.
! Nella elaborazione delle opzioni è sempre opportuno tenere conto di eventuali
distorsionicognitivedeidestinataridellaregolazione,adesempio:gliindividuipossono
essereinfluenzatidalmodoincuiundeterminatoproblemavieneloroespostoosono
loro presentate una serie di alternative; tendono a sottovalutare le conseguenze
negativediazionicheproduconouneffettopositivonell'immediato,ecc.
! Nel caso di interventi di trasposizione di normative sovranazionali, tra le opzioni va
sempre considerata quella che permette di rispettare il livello minimo di regolazione
europea.
! Incasodiinterventicomplessichedisciplinanopiùtemi,materieosettori,ènecessario
considerareseparatamentealternatived’interventoperciascunaspettochesiintende
regolare.


Valutazionepreliminare
9Allalucedellecondizioninecessarieallalororealizzazione(quali,adesempio,lerisorseumane,
finanziarie, organizzative a disposizione delle amministrazioni, oppure le caratteristiche e le
risorsedeidestinatari),qualiopzioni,traquelleconsiderate,sonoconcretamenteattuabili?
9Qualèl’efficaciaattesadelleopzioniconsideraterispettoagliobiettiviperseguiti?

ȱ
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6.Comparazionedelleopzioni
9Incasodimantenimentodellostatusquo,cosasiprevedechepotrebbeaccadere?Inparticolare,
qualieffettiprodurrebbel’attualeregolazione(ol’attualeassenzadiregolazione)suidestinatari?
9Quali sono i principali impatti di natura economica, sociale, ambientale e territoriale di ogni
opzioneattuabiledistintipercategoriedidestinatari(pubblicieprivati)?
9In particolare: quali costi diretti (fiscali, di adeguamento o amministrativi) e indiretti (quali, ad
esempio, quelli legati alla disponibilità dei fattori produttivi, ai tempi di attesa, ecc.) sono
introdotti a carico di ciascuna categoria di destinatari privati? Di quali benefici tangibili e
intangibilipotrannoinvecegiovarsi?
9Le opzioni incidono sulla capacità di innovare nel settore pubblico e in quello privato? In
particolare,facilitanooostacolanol’introduzioneeladiffusionedinuovetecnologie,prodottie
servizi?
9Qualèl’impattoorganizzativoedirisorseprevistosullapubblicaamministrazione?
9Inchemodotalieffettisidistribuirannonelcorsodeltempo?
! L’analisi dell’impatto è di tipo differenziale: vanno considerati gli effetti che non si
verificherebbero se la regolazione rimanesse immutata (ossia nell’opzione zero, che
costituiscelabaselinedell’analisi).
! Qualora l’intervento comporti costi o benefici non riferibili a specifiche categorie di
soggetti(come,adesempio,quellidinaturaambientale),traidestinataridell’intervento
vaconsiderataanchelacollettivitànelsuocomplesso.
! Alfinedivalutarelasostenibilitàdelleopzioni,èimportanteconsiderareattentamente
se l'opzione produrrà costi (di tipo finanziario, organizzativo, amministrativo) per la
pubblicaamministrazione,consideratiidiversilivellidigoverno.
! Per valutare l’impatto delle opzioni è necessario chiedersi quali sono gli effetti previsti
per ciascuna categoria di destinatari. A questa valutazione di tipo qualitativo deve
aggiungersi una stima quantitativa dei costi e benefici attesi, ogni volta che ciò sia
possibile e rilevante (e quindi soprattutto in riferimento agli effetti particolarmente
significativiedacuidipendeinmisuramaggiorel’impattocomplessivodell’intervento).
Senonsidisponedistimepuntuali,periprincipalieffettiattesièopportunofarericorso
almeno dei range di valori. Inoltre, se non si dispone di dati sul numero di destinatari
(per cui non è possibile fornire stime relative agli effetti complessivi), è comunque
importante utilizzare stime relative ai costi e ai benefici unitari, ovvero ai costi e ai
benefici per un “destinatario tipo” (ad esempio, “un’impresa di una determinata
dimensioneeoperanteinunospecificosettore,inragionedell’ottemperanzaallaregola,
sostienexcostiall’anno”).
! In ogni caso, il grado di approfondimento dell’analisi delle opzioni e dei relativi effetti
deve essere proporzionato rispetto alla portata dell’intervento, all’importanza dei
problemiaffrontatiealladimensionedegliimpattiattesi.


Impattispecifici
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La valutazione degli impatti specifici va svolta separatamente per ciascuna opzione attuabile
soltanto nel caso in cui queste differiscano in relazione allo specifico profilo considerato (ossia
l’impattosullePMI,glioneriamministrativiintrodottioeliminati,ecc.).
Inognicaso,gliimpattispecificivannovalutatisoltantoserilevantiperl’interventodiregolazione
oggetto di analisi.La rilevanzadegli impatti specifici può essere verificatamendiante il ricorso alle
domandeͲfiltroillustratediseguito.

A.

EffettisullePMI
Domandafiltro

 Leopzioniconsiderateimpongonocostialleimprese?
Sesì:

9Quali sono i principali effetti (positivi e negativi) delle opzioni considerate sulle PMI? Quali, in
particolare, quelli sulle microimprese? Gli effetti negativi sono giustificati alla luce di quelli
positivi?
9Qualicostidiretti(fiscali,diadeguamentooamministrativi)eindiretti(quali,adesempio,quelli
legati alla disponibilità dei fattori produttivi) sono introdotti a carico delle PMI? Tali costi sono
proporzionatiaquelliimpostiallegrandiimprese(inrelazionealnumerodiaddetti,alfatturato,
ecc.)?
! L’esigenza di valutazioni specifiche per le PMI (e in modo particolare per le
microimprese)derivadalfattochequestepossonorisentiredeicostiregolatoriinmisura
più rilevante rispetto alle imprese di maggiori dimensioni, in quanto non godono di
altrettanteeconomiediscalaeͲsoprattuttonelcasodiimpresediminoridimensioniͲ
nondispongonodipersonalespecializzatodadedicareataliattività,nédiparagonabile
capacitàfinanziaria.
! Questaanalisicostituisceil“TestPMI”previstodalloSmallBusinessAct10.

B.

Oneriinformativi
Domandefiltro

 Le opzioni considerate introducono obblighi informativi in capo a cittadini e/o
imprese?
 Le opzioni considerate eliminano o modificano obblighi informativi preͲesistenti,
aumentando/riducendolaplateadisoggettiobbligati,laquantitàdiinformazionida
produrreolalorofrequenza?

10



Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 giugno 2008 “Think Small First Ͳ A “Small Business
Act”forEurope”,COM(2008)394def.LoEUSBAèstatorecepitoconloStatutodelleImprese(Legge11
novembre2011,n.180pubblicatainGazzettaUfficiale14novembre2011,n.265)
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Sesìadalmenounadomanda:

9Qualisonoglioneriintrodottioeliminatiacaricodeicittadinie/odelleimprese?
! Sonoobblighiinformativiquellicheimpongonoaicittadinioalleimpresediprodurree
trasmettere alla pubblica amministrazione (o conservare per eventuali controlli)
informazioni su di sé o sulla propria attività (istanze, comunicazioni, notifiche, registri,
ecc.),anchenelcasodiprovvedimentichegenerinobeneficiperidestinatari(come,ad
esempio,nelcasodidomandedisussidio).
! Gli oneri informativi introdotti ed eliminati devono essere sempre identificati e
quantificati.IcriteripereffettuarelestimesonoillustratinelDPCM25gennaio2013.
Talistimesonoutilizzateperlaredazionedelbilancioannualedeglioneriintrodottied
eliminati(art.8dellalegge11novembre2011,n.180).


C.

Effettisullaconcorrenza
Domandefiltro

 Siintroduconolimitialnumeroeallavarietàdelleimpresecheoffrono
undeterminatobeneoservizio?
 Siriduconogliincentividelleimpreseacompetere?
 Silimitanolepossibilitàdisceltadeiconsumatori?
Sesìadalmenounadomanda:

Leopzioniconsiderate:
9Introducono,direttamenteoindirettamente,limitialnumerooalletipologiedeifornitori?
9Riduconolacapacitàconcorrenzialedeifornitori,limitandolalorocapacitàdifissareiprezzi,di
pubblicizzareocommercializzareipropribenioservizi?
9Avvantaggianodeterminatioperatorimediantelafissazionedicriteridiqualitàdelprodottoola
modificadeicostidiproduzione?
9Riduconogliincentiviacompetereinmanieravigorosa,richiedendooincoraggiandoladiffusione
diinformazionisullaproduzione,suiprezzi,sullevenditeosuicostidiproduzione?
9Determinanounarestrizionedellesceltedelconsumatore,aumentandoicostiesplicitioimpliciti
deltrasferimentodaunfornitoreaunaltroomodificandoleinformazioniutiliaeffettuarescelte
diacquisto?
! Ai sensi dell’articolo 34 del decretoͲlegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sui disegni di legge governativi  e i
regolamenticheintroduconorestrizioniall’accessoeall’eserciziodiattivitàeconomiche
èprevistoilparereobbligatoriodell’Autoritàgarantedellaconcorrenzaedelmercato.


D.

Rispettodeilivelliminimidiregolazioneeuropea
Domandefiltro
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 L’interventodiregolazionediscendedaunanormaeuropea?
Sesì:

9Le opzioni considerate introducono o mantengono oneri o obblighi ulteriori rispetto a quelli
previstidallanormativaeuropea?
9Le opzioni considerate estendono l’ambito soggettivo di applicazione rispetto a quello previsto
dallenormeeuropee?
9Leopzioniconsiderateintroduconoomantengonosanzionioprocedureulterioririspettoaquelle
previstedallenormeeuropee?
Incasodirispostaaffermativaadalmenounodeiquesitiprecedenti:
9Qualibeneficiderivanodalsuperamentodellivellominimodiregolazioneelogiustificano?
! Inbaseall’art.14,comma24Ͳter,Legge28novembre2005,n.246,costituisconolivellidi
regolazionesuperioriaquelliminimi:
a) l’introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non
strettamentenecessariperl’attuazionedelledirettive;
b) l’estensionedell’ambitosoggettivoooggettivodiapplicazionedelleregolerispetto
aquantoprevistodalledirettive;
c) l’introduzioneoilmantenimentodisanzioni,procedureomeccanismioperativipiù
gravosiocomplessidiquellistrettamentenecessariperl'attuazionedelledirettive.



7.Opzionepreferitaerelativaattuazione
Opzionepreferita
9Tenuto conto delle evidenze raccolte nel corso dell’analisi di impatto, inclusa la fase di
consultazione,qualetraleopzioniconsideratesiritienepreferibile?Perqualimotivazioni?

Modalitàdil’attuazione
9Qualisonoleattivitànecessarieagarantirelaconcretaattuazionedell’opzionepreferita?
9Qualisoggetti(econqualimodalità)dovrannosvolgerle?
9Qualisonoitempiprevistipersvolgeretaliattività?

Monitoraggioevalutazione
9Comesaràeffettuatoedachisaràrealizzatoilmonitoraggiodell’attuazionedell’intervento?
9Quali indicatori saranno utilizzati per verificare il grado di attuazione dell’intervento (c.d.
“indicatoriprocedurali”)?
9Sulla base di quali aspetti sarà possibile una valutazione complessiva dell’intervento una volta
attuato? In particolare: su quali impatti c’è maggiore incertezza? quali sono i rischi da tenere
sottocontrollo?
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Appendice3–ChecklistperlosvolgimentodellaVir
La checklist Vir illustra, per ognuna delle fasi di cui si compone il percorso di verifica
d’impattodellaregolazione(Vir),ledomandepiùsignificativedaporsi,inmododagarantire
completezzaequalitàdell’analisi.
La sua funzione è, quindi, quella di offrire uno strumento operativo che accompagni la
realizzazionedellaverifica.EssasegueilpercorsodisegnatonelleLineeguidaesicompone
di brevi domande e di box di approfondimento, in cui si chiariscono i punti che in genere
risultanoparticolarmentecriticiperleamministrazioni.
Lachecklistèorganizzatasullabasedellefasidicuisicomponelogicamenteilprocessodi
Vir. Nello svolgimento della verifica va tenuto presente che, sebbene tali fasi siano in
qualchemodosequenziali,ilpercorsodiVirèpersuanaturaiterativo:ciascunafasepuòfar
emergereconsiderazioniedevidenzechepossonosuggerireunripensamentodeirisultatidi
unafaseprecedente.
La checklist è quindi soprattutto uno strumento di supporto per l’amministrazione che
svolgelaVir:essanonèsolovoltaagarantireilrispettoformaledellefasidellaverifica,ma
anche a porsi le “domande giuste” nel corso della valutazione, in modo da trarre utili
elementielezionipermigliorareildisegno,l’organizzazioneelarealizzazionedelleVir.
In tal senso, la checklist va intesa come un ordinario strumento di lavoro a disposizione
dell’amministrazione nel suo complesso, poiché la verifica degli impatti normativi richiede
una pluralità di conoscenze e un lavoro congiunto, che non può prescindere dalla
collaborazionedegliufficiconcompetenzespecifichenellematerieoggettodiintervento.
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1.Organizzazionedellavalutazione
9Quali sono le professionalità necessarie allo svolgimento della valutazione e, quindi, da
coinvolgereneldelgruppodilavoro?
9E’opportunoilcoinvogimentodientieistutizioniesterneall’amministrazione?
9L’interventoogliinterventianalizzatisonostatisottopostiadAir?Sonodisponibiliinformazioni
derivantidasistemidimonitoraggio?
9PuòessereutilerichiedereunsupportometodologicoalDAGL?


2.Consultazioni
Comeperl’Air,leconsultazionisonounostrumentoindispensabileetrasversaleall’interoprocesso
di valutazione, che non è, quindi, possibile collocare in una specifica fase. E’ opportuno, pertanto,
allalucedellecaratteristichedell’interventoedellavalutazionedaeffettuare,definireunastrategia
di consultazione relativamente a quali e quante consultazioni svolgere e con quali modalità. Le
principalidomandedaporsiperdefinirelastrategiadiconsultazionesonoleseguenti:
9Quali sono i principali soggetti pubblici e privati coinvolti direttamente o indirettamente dalle
normeoggettodivalutazione?
9Qualisonoleprincipaliinformazioni,osservazioni,opinionicheènecessario/opportunoacquisire
aifinidellavalutazione?
9Quali sono le modalità più adeguate di consultazione, tenuto conto delle caratteristiche dei
destinatari,delle informazionida acquisire, delpercorso divalutazione ipotizzato e dei tempi a
disposizione?
9Qualisonolecapacitàcognitiveelerisorseinformativedeisoggettidaconsultare?Qualitecniche
diconsultazionesonopiùadeguateallaluceditalicaratteristiche?


3.Oggettodellavalutazione
9Qualisonogliattinormativie,nell’ambitodiquesti,glispecificiaspettisottopostiavalutazione?
9Qualisonogliattinormativicollegatidaconsiderarenellavalutazione?Inparticolare:
 aqualiattinormativiquellianalizzatidanno,eventualmente,attuazione?
 qualiprovvedimentiattuano,eventualmente,quellianalizzati?
 cisonoaltriprovvedimenti,inclusiquellidiulteriorilivelliistituzionali,chehannoincisosul
contestodiriferimentodegliattianalizzati?
! Risultaingeneredifficoltosoisolareevalutareinmodoseparatoglieffettideterminati
dainterventiomogeneisottoilprofilodellefinalità.NellaVir,l’oggettodellavalutazione
dovrebbeesserequindipreferibilmentecostituitoda:
Ͳ unprovvedimentodiampiaportata(ilqualeprovveda,cioè,adisciplinareun’intera
materiaosettore);
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Ͳ uninsiemediprovvedimentitraloroconnessiperobiettivie/odestinatari.


4.Situazioneattuale
9In quale contesto (giuridico, economico, sociale e ambientale) si inseriscono gli interventi
analizzati?
9Qualiproblemicaratterizzanolasituazioneattuale?
9Qual è il grado di attuazione della normativa in esame? Si sono verificati ostacoli, mancanze,
incoerenze nella sua attuazione? Quale è stato il grado di conformità (compliance) alla
normativa?
9Nel corso dell’attuazione, sono emerse distorsioni cognitive dei destinatari che hanno inciso
sull’efficaciadell’intervento?
! L’analisideiproblemivasupportataconevidenzeditipoquantitativocheconsentanodi
valutarneladimensione.
! Nell’analisi del contesto, vanno evidenziati i fattori che possono aver influito sulle
motivazionioriginariedegliinterventioggettodianalisiesuirelativieffetti,favorendone
o,viceversa,ostacolandone,ildispiegamento.
! Le dimensioni e i fenomeni da esaminare, così come il grado di approfondimento
dell’analisi, dipenderanno, caso per caso, dalla natura e, nel rispetto del principio di
proporzionalità,dallaportatadegliinterventioggettodivalutazione.
! Nelverificareilgradodiattuazionedegliinterventi,vannoconsiderateduedimensioni:
1) l’adozione degli interventi previsti per l’attuazione dell’intervento (ad esempio,
adozionediprovevdimentiattuativi,attivazionedisistemidicontrollo,informatizzazione
delle procedure, ecc.) da parte delle amministrazioni preposte; 2) il grado di
ottemperanza e le modalità di adeguamento seguite da parte dei destinatari della
regolazione.


5.Ricostruzionedellalogicadell’intervento
9Qualiproblemisiintendevanoaffrontarecongliattinormativioggettodiverifica?
9Qualieranogliobiettividegliattinormativi?
9Qualieranoecomesonoevolutiilcontestodiriferimentoeirelativiproblemidalmomentodella
formulazionedellenorme?
9Chi erano i destinatari delle norme? Quanti erano e come erano articolati (pubblici, privati,
cittadini,imprese,ecc.)?
9Qualiazionieranoprevisteperperseguiregliobiettivi?Qualieranoirisultatiattesi?
! Laricostruzionedellalogicadell’intervento(sequenzaobiettiviͲstrumentiͲrisultatiattesi)
devepartiredalleAirsvolteasuotemposugliattioggettodivalutazione.Nelcasoincui
su uno o più degli atti analizzati non sia stata svolta l’Air, tali elementi andranno
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ricostruitiaposteriori,sullabasedeicontenutideiprovvedimentiedellealtrerelazioni
diaccompagnamento.


6.Domandeecriteridivalutazione
! Nella Vir, la valutazione degli interventi è basata sul ricorso a quattro criteri
fondamentali: efficacia, efficienza, rilevanza e coerenza. Analogamente a quanto
previstoperl’Air,puòessereinoltrenecessarioͲasecondadellanaturadegliinterventiͲ
approfondire la valutazione di aspetti specifici riferiti agli effetti sulle PMI, agli oneri
amministrativi,aglieffettisullaconcorrenzaealgoldͲplating,nonchéadulterioricriteri
divalutazionerilevantinelcasoinesame(adesempio:equitàͲtrageneri,generazioni,
territori,specificigruppisocialiͲ;complementarietàecoordinamentoconaltrepolitiche;
ricercaeinnovazione;ecc).

Efficacia
9Inchemisuragliobiettividegliinterventianalizzatisonostatiraggiunti?
9In che misura i risultati osservati possono essere attribuiti alla regolazione in esame e in quale
inveceessiderivanodaaltrifattorichesonointervenutineltempo?
9Qualisonostatelecausedeglieventualiscostamentitraobiettivierisultati?
! Per quanto possibile, la valutazione di efficacia deve essere realizzata sulla base di
indicatori di risultato (ossia variabili in grado di esprimere il grado di raggiungimento
degliobiettivispecificidell’intervento)etarget(ossiailrelativovaloreatteso).Unavolta
definiti gli indicatori di risultato, occorre rilevare, per ciascuno, il valore assunto allo
statoattualeeconfrontarloconquelloatteso.

Efficienza
9Qualicostiebeneficihaprodottolaregolazioneinesamesullediversetipologiedidestinatari?
9Si sono verificati significativi effetti imprevisti (positivi o negativi)? Da cosa sono stati
determinati?
9Lerisorseimpegnatedapartedelleamministrazioniresponsabilidell’attuazionedellaregolazione
inesamesonogiustificateallalucedeglieffettiprodotti?
9I costi (di adeguamento, amministrativi, ecc.) generati sui destinatari della regolazione sono
proporzionatiallalucedeibeneficiprodotti?
9La regolazione in esame ha inciso sulla capacità di innovare nel settore pubblico e in quello
privato? In particolare, ha facilitato o ostacolato l’introduzione e la diffusione di nuove
tecnologie,prodottieservizi?
9La distribuzione degli effetti è stata coerente con le attese? In particolare, la distribuzione dei
costihaprovocatoproblemidisostenibilitàperspecifichecategoriedidestinatari?
9Visonocostichepossonoessereridottisenzacomprometterel’efficacia?
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! Ilmaggioreominoregradodiraggiungimentodegliobiettiviprefissatinonesauriscele
conseguenzerilevantidiunattoodiuninsiemediatti.Unalorovalutazionecomplessiva
richiedequindidiprendereinconsiderazionetuttiiprincipalieffetti(positivienegativi)
prodotti dalla regolazione, anche ulteriori rispetto a quelli espressi dal raggiungimento
degliobiettividell’intervento.
! Oltreaunadescrizioneditipoqualitativo,l’analisideglieffettidovrebbericomprendere
anche una quantificazione almeno degli effetti principali, riservando, in aderenza al
principiodiproporzionalità,maggioreattenzioneerisorseaquellipiùrilevanti.


Rilevanza
9L’interventoèancorautile?Inchemisuragliobiettivioriginarieglieffettidell’intervento(odel
gruppodiinterventi)corrispondonoalleesigenzeattuali?Gliinterventisonoancoracoerenticon
leprioritàdelprogrammadigoverno?
! NelcorsodellaVirèessenzialeverificareseequantogliobiettivioriginaridegliinterventi
corrispondanoaibisogniattuali,essendoleesigenze(dicaratteregiuridico,economico,
socialeeambientale)allabasedellaregolazionefenomeni,perloronatura,incontinua
evoluzione.


Coerenza
9Gliattinormativianalizzatielaloroattuazionesonotralorocoerenti?
9In che misura essi risultano congruenti con il più ampio contesto regolatorio, anche
internazionale?


Impattispecifici
Gliimpattispecificivannovalutatisoltantoserilevantinelcasodellaregolazioneoggettodianalisi.
LarilevanzadegliimpattispecificipuòessereverificatamendianteilricorsoadappositedomandeͲ
filtro,segnalateall’iniziodiciascunasezione.

A.

EffettisullePMI
Domandafiltro

 Gliattinormativisottopostiavalutazionehannoimpostocostialleimprese?
Sesì:

9Qualisonostatiiprincipalieffetti(positivienegativi)dellaregolazioneinesamesullePMI?Quali,
in particolare, quelli sulle microimprese? Gli effetti negativi sono giustificati alla luce di quelli
positivi?
9Qualicostidiretti(fiscali,diadeguamentooamministrativi)eindiretti(quali,adesempio,quelli
legati alla disponibilità dei fattori produttivi) sono stati introdotti a carico delle PMI? Tali costi
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sono proporzionati a quelli imposti alle grandi imprese (in relazione al numero di addetti, al
fatturato,ecc.)?
9CisonomarginiperinterventidimitigazioneoesenzioneinfavoredellePMI?
! L’esigenza di valutazioni specifiche per le PMI (e in modo particolare per le
microimprese)derivadalfattochequestepossonorisentiredeicostiregolatoriinmisura
più rilevante rispetto alle imprese di maggiori dimensioni, in quanto non godono di
altrettanteeconomiediscalaeͲsoprattuttonelcasodiimpresediminoridimensioniͲ
nondispongonodipersonalespecializzatodadedicareataliattività.

B.

Oneriinformativi
Domandefiltro

 Gliattinormativisottopostiavalutazionehannoimpostooneriinformativiacaricodi
cittadinioimprese?
Sesì:

9Tali oneri sono ridondanti, sproporzionati o eccessivamente costosi per i destinatari
dell’intervento?
9Cisonomarginipersemplificareeridurretalioneri?
! Sonoobblighiinformativiquellicheimpongonoaicittadinioalleimpresediprodurree
trasmettere alla pubblica amministrazione (o conservare per eventuali controlli)
informazioni su di sé o sulla propria attività (istanze, comunicazioni, notifiche, registri,
ecc.),anchenelcasodiprovvedimentichegenerinobeneficiperidestinatari(come,ad
esempio,nelcasodidomandedisussidio).
! Una prima valutazione, di carattere qualitativo, circa la ridondanza, la mancanza di
proporzionalitàelagravositàdeglioneripuòessereeffettuataricorrendoallachecklist
proposta dal DPCM 25 gennaio 2013 per le analisi dei nuovi provvedimenti,
opportunamenteriadattatainfunzionediun’analisidelladisciplinavigente.
! Oltreaunavalutazioneditipoqualitativo,l’analisideglioneridovrebbericomprendere
ancheunaquantificazionealmenodiquelliprincipali.


C.

Effettisullaconcorrenza
Domandefiltro


 Gli atti normativi sottoposti a valutazione hanno introdotto limiti al numero e alla
varietàdelleimpresecheoffronoundeterminatobeneoservizio?
 Gli atti normativi sottoposti a valutazione hanno modificato gli incentivi delle
impreseacompetere?
 Hannoincisosullepossibilitàdisceltadeiconsumatori?
Sesìadalmenounadomanda:
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9La regolazione in esame ha introdotto, direttamente o indirettamente, limiti al numero o alle
tipologiedeifornitori?
9Haridottolacapacitàconcorrenzialedeifornitori,limitandolalorocapacitàdifissareiprezzi,di
pubblicizzareocommercializzareipropribenioservizi?
9Haavvantaggiatodeterminatioperatorimediantelafissazionedicriteridiqualitàdelprodottoo
lamodificadeicostidiproduzione?
9HaridottogliincentiviacompetereinmanieravigorosacreandounregimediautoͲregolazione,
richiedendo o incoraggiando la diffusione di informazioni sulla produzione, sui prezzi, sulle
venditeosuicostidiproduzione?
9Ha determinato una restrizione delle scelte del consumatore, aumentando i costi espliciti o
impliciti del trasferimento da un fornitore a un altro o modificando le informazioni utili a
effettuaresceltediacquisto?

D.

AnalisidelgoldͲplating

 L’interventodiregolazionediscendedaunanormaeuropea?
Sesì:


9Le norme in esame hanno introdotto o mantenuto oneri o obblighi ulteriori rispetto a quelli
previstidallanormativaeuropea?
9Hannoestesol’ambitosoggettivodiapplicazionerispettoaquelloprevistodallenormeeuropee?
9Hanno introdotto o mantenuto sanzioni o procedure ulteriori rispetto a quelle previste dalle
normeeuropee?
Incasodirispostaaffermativaadalmenounodeiquesitiprecedenti:
9Ilsuperamentodellivellominimodiregolazionehaprodottobeneficichelogiustificano?
! Inbaseall’art.14,comma24Ͳter,Legge28novembre2005,n.246,costituisconolivellidi
regolazionesuperioriaquelliminimi:
a) l’introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non
strettamentenecessariperl’attuazionedelledirettive;
b) l’estensionedell’ambitosoggettivoooggettivodiapplicazionedelleregolerispetto
aquantoprevistodalledirettive;
c) l’introduzioneoilmantenimentodisanzioni,procedureomeccanismioperativipiù
gravosiocomplessidiquellistrettamentenecessariperl'attuazionedelledirettive.



7.Indicazioniperfuturerevisioni
9Sonostateriscontratelacune,inefficienze,sovrapposizioni,incoerenzedelladisciplinainesame?
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9Quali sono le principali criticità riscontrate? In che misura dipendono da fattori legati alla
formulazioneeattuazionedellaregolazioneequanto,invece,dafattoridicarattereesogeno?
9Qualilezionipossonoesseretratteperifuturiinterventidiregolazione?
9E’ possibile/opportuno individuare misure volte a migliorare l’attuazione della disciplina in
vigore?
9E’possibile/opportunoindividuareipotesidirevisioneoabrogazionedelladisciplinaattuale?
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ALLEGATO 2

 
ModellodiRelazioneAir
Provvedimento:



Amministrazionecompetente:
Referentedell’amministrazionecompetente:

SINTESIDELL’AIREPRINCIPALICONCLUSIONI
Fornire, al massimo in 2 pagine, una sintesi semplice e comprensibile della valutazione effettuata (le
motivazioni dell’intervento; gli obiettivi perseguiti; le consultazioni effettuate; l’opzione scelta e i relativi
impatti).

1.

CONTESTOEPROBLEMIDAAFFRONTARE

Inquestasezionesidescriveilcontestoincuisiinseriscel’interventonormativo.Siillustranoleesigenzeele
criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale constatate nella
situazione attuale, anche tenuto conto del mancato conseguimento degli effetti attesi da altri
provvedimenti. Si riportano, inoltre, le evidenze di tipo quantitativo che hanno supportato l’analisi, anche
con riferimento al numero dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell’intervento, indicando le fonti
informativeutilizzate.

2.

OBIETTIVIDELL’INTERVENTOERELATIVIINDICATORI
2.1Obiettivigeneraliespecifici
In questa sezione si riportano gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell’intervento
normativo,gerarchicamenteetemporalmentearticolatiecoerenticoniproblemidicuiallasezione1.
2.2Indicatorievaloridiriferimento
Si riportano gli indicatori, preferibilmente quantitativi, associati agli obiettivi e i relativi valori di
riferimento.

3.

OPZIONIDIINTERVENTOEVALUTAZIONEPRELIMINARE
Inquestasezionesidescrivonoleopzionidiintervento,inclusal’opzionezero,consideratenelcorso
dell’analisidiimpatto.Incasodirecepimentodinormeeuropeeediattuazionedideleghelegislative,
l’opzionezeroèconsideratasoloaifinidellavalutazionedelleopzionialternative(cfr.Sez.4).
Siillustrainoltrelavalutazionepreliminaredelleopzionidescritte,conriguardoa:vincolinormativi;
efficacia; proporzionalità; fattibilità (anche riferita alla disponibilità di risorse e ai tempi di
attuazione).Siindicano,quindi,leopzionichesonostateconsiderateattuabili.

4.

COMPARAZIONEDELLEOPZIONIEMOTIVAZIONEDELL’OPZIONEPREFERITA
4.1Impattieconomici,socialiedambientalipercategoriadidestinatari
Siillustranoirisultatidellacomparazionedelleopzioniattuabili:
Ͳ
Ͳ
Ͳ

principaliimpatti(beneficiecostiattesi)perciascunacategoriadidestinataridicuiallasezione
1;
principaliimpatti(beneficiecostiattesi)perlacollettività;
distribuzionetemporaledeglieffetticonsiderati.
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4.2Impattispecifici
Siriportalaeventualevalutazionedeiseguentiimpatti:


A.EffettisullePMI(TestPMI)
B.Effettisullaconcorrenza
C.Oneriinformativi
D.Rispettodeilivelliminimidiregolazioneeuropea
4.3Motivazionedell’opzionepreferita
Siriportalamotivazionedell’opzionepreferitaallalucedellavalutazioneecomparazionesvolta.

5.

MODALITÀDIATTUAZIONEEMONITORAGGIO
5.1Attuazione
Inriferimentoall’opzionepreferitasiillustralavalutazionedellecondizionigiuridiche,organizzative,
finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla
concreta attuazione dell’intervento e sulla sua efficacia. Sono indicati i soggetti responsabili
dell'attuazionedell'interventoregolatorio,specificandonelerispettivefunzioni.
5.2Monitoraggio
Sidescriveilsistemadimonitoraggiodell’intervento,specificandoisoggettiresponsabili,lemodalità
elaperiodicitàconcuisarannoraccoltiedelaboratiidatieleinformazionirelativeagliindicatoridi
cuiallaSez.1.TaliinformazionisonoutilizzateancheaifinidellaVir.



CONSULTAZIONISVOLTENELCORSODELL’AIR
Inquestasezionesidàcontodelleconsultazionisvoltenellevariefasidell’analisi,riportandoinparticolare:
1.
2.
3.
4.

Unadescrizionedelleconsultazionisvolteedellerelativemodalitàdirealizzazione;
L’elencodeisoggettichehannopartecipatoaciascunadelleconsultazioni;
Iperiodiincuisisonosvolteleconsultazioni;
Iprincipalirisultatiemersidalleconsultazioni.

Nelleconsultazioninonrientranoipareridiorganiistituzionali.

PERCORSODIVALUTAZIONE
Siillustranoilgruppodilavoro,indicandogliufficieleprofessionalitàcoinvolte,anchediamministrazioni
diversedaquellacompetente,nonchéleeventualiconsulenzeesterne.Sidescrivonoletappedelpercorsodi
analisi,conindicazionedelleeventualidifficoltàincontrate.
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ALLEGATO 3

 
ModellodiRelazioneVir
Provvedimento/ioggettodivalutazione:
Amministrazionecompetente:
Referentedell’amministrazionecompetente:

SINTESIDELLAVIREPRINCIPALICONCLUSIONI
Fornire, al massimo in 2 pagine, una sintesi semplice e comprensibile della valutazione effettuata (cosa e
perché si è valutato, consultazioni effettuate, principali domande di valutazione e principali risultati,
indicazioniconclusive).

1.

OGGETTODELLAVALUTAZIONE

Inquestasezionesiillustranosinteticamenteilprovvedimentooiprovvedimentisottopostiavalutazioneeil
motivopercuisièritenutodisvolgerelaVir.

2.

SITUAZIONEATTUALE

Si riporta l’analisi del contesto di riferimento, in relazione agli aspetti di natura giuridica, economica,
sociale, ambientale e territoriale, e dei principali problemi riscontrati. L’analisi è corredata da evidenze
qualitativeequantitative,indicandolerelativefontiinformative.Sidescrive,inoltre,ilgradodiattuazione
dellanormativainesame,conriferimento,sedelcaso,aidiversilivelliistituzionalicoinvolti,illustrandole
ragioniperlequalisisonoriscontrateeventualidifficoltàattuative.

3.

LOGICAINIZIALEDELL’INTERVENTO

Inquestasezioneèillustratalaricostruzionedellalogicainizialedell’intervento,indicando:iproblemichesi
intendevano affrontare, gli obiettivi che si intendevano conseguire, gli strumenti e le azioni previste per
conseguiregli obiettivi,i destinatari direttamente e indirettamente coinvolti e i risultati attesi. Si descrive
inoltrel’evoluzionedelcontestorispettoallasituazioneantecedentel’intervento.

4.

CRITERIEDOMANDEDIVALUTAZIONE

Inquestasezionesonoriportateledomandedivalutazioneformulate,anchesullabasedelleconsultazioni
effettuate, in relazione ai quattro criteri fondamentali (efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza), agli di
impattispecificiari(effettisullePMI,oneriamministrativi,effettisullaconcorrenza,goldͲplating),laddove
applicabili, nonché a quelli ulteriori, eventualmente rilevanti (equità, supporto alla ricerca e innovazione,
sostenibilità,pariopportunità,ecc.).

5.

VALUTAZIONE

Inquestasezionesonoillustratimodalitàerisultatidellevalutazionieffettuatesullabasedeicriteriedelle
domandeadottati(cfr.sezione4).

5.1Valutazionedell’efficacia
5.2Valutazionedell’efficienza
5.3Valutazionedellarilevanza
5.4Valutazionedellacoerenza
5.5Valutazionid’impattispecifici(eventuale)
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5.6Altrevalutazioni(eventuale)

6.

CONSIDERAZIONICONCLUSIVE

Inquestasezionesonoriportateemotivateleprincipaliconclusionidellevalutazionieffettuate.Sonoaltresì
riportateindicazionieraccomandazioni,interminidicontributoalprocessodecisionaleperfuturiinterventi
(ad esempio: ipotesi di revisione/abrogazione; misure volte a migliorare l’attuazione, o a ridurre i costi;
semplificazioni;eliminazionediincoerenze;ecc.).

CONSULTAZIONIEFFETTUATENELCORSODELLAVIR
In questa sezione si dà conto delle consultazioni svolte nelle varie fasi della valutazione, riportando in
particolare:

Ͳ Unadescrizionedelleconsultazionisvolteedellerelativemodalitàdirealizzazione;
Ͳ L’elencodeisoggettichehannopartecipatoaciascunadelleconsultazioni;
Ͳ Iperiodiincuisisonosvolteleconsultazioni;
Ͳ Iprincipalirisultatiemersidalleconsultazioni.

PERCORSODIVALUTAZIONE
Siillustranoilgruppodilavoro,indicandogliufficieleprofessionalitàcoinvolte,anchediamministrazioni
diverse da quella competente, nonché le eventuali consulenze esterne. Si descrivono il sistema di
monitoraggio di cui l’amministrazione si è avvalsa e le tappe del percorso di valutazione, con indicazione
delleeventualidifficoltàincontrate.
18A02428
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