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DECRETI PRESIDENZIALI
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2018.
Approvazione della Guida all’analisi e alla verifica dell’impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell’attività di Governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;
Visto l’art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998», e successive modificazioni;
Visto l’art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l’art. 11 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo
e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici», e successive modificazioni;
Visto l’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e riassetto normativo per l’anno
2005», e successive modificazioni;
Visto in particolare, l’art. 14, comma 6, della predetta legge n. 246 del 2005, il quale prevede che i metodi di
analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle
imprese»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, di delega di funzioni alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. avv. Maria Elena Boschi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169 «Regolamento recante la disciplina sull’Analisi dell’impatto della regolamentazione, la Verifica dell’impatto della regolamentazione e la Consultazione», e in particolare l’art. 3, comma 1, il quale, in attuazione del richiamato art. 14, comma 6, della legge n. 246
del 2005, prevede che con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri sono indicate le tecniche di analisi e di
valutazione e determinati i modelli di relazione da utilizzare per l’AIR e per la VIR, anche con riguardo alle fasi di
consultazione e di monitoraggio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre
2012, e successive modificazioni;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2009 «Istruttoria degli atti normativi
del Governo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2009;
Ritenuto di dover dare attuazione alla disposizione di cui al richiamato art. 3, comma 1, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169;
EMANA
la seguente direttiva:
1. È approvata la «Guida all’analisi e alla verifica dell’impatto della regolamentazione» di cui all’allegato 1, che
costituisce parte integrante della presente direttiva.
2. La relazione che documenta l’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) è redatta in conformità al
modello di cui all’allegato 2, che costituisce parte integrante della presente direttiva.
3. La relazione che documenta la verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR) è redatta in conformità al
modello di cui all’allegato 3, che costituisce parte integrante della presente direttiva.
4. È abrogata la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2013, «Disciplina sul rispetto
dei livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive europee, nonché aggiornamento del modello di relazione AIR,
ai sensi dell’art. 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del
12 aprile 2013.
Roma, 16 febbraio 2018
p. il Presidente del Consiglio dei ministri
la Sottosegretaria di Stato
BOSCHI
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 508
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Introduzione:obiettivi,destinatariestrutturadellaGuida
La Guida fornisce indicazioni tecniche e operative alle amministrazioni statali per l’applicazione
degli strumenti per la qualità della regolazione, necessari a migliorare l’efficacia, l’efficienza e la
trasparenzadellesceltepubbliche.
Le indicazioni in essa contenute si propongono di supportare e migliorare lo svolgimento
dell’Analisi dell’impatto della regolamentazione (Air), della Verifica dell’impatto della
regolamentazione (Vir) e delle relative attività di consultazione, secondo le disposizioni di cui
all’articolo14dellalegge28novembre2005,n.246,ealDPCM15settembre2017,n.169(d’ora
innanzi,Regolamento).
La Guida illustra cosa sono l’Air, la Vir e le relative fasi di consultazione, in che modo esse
affiancano e supportano l’attività normativa, che ruolo hanno gli attori che intervengono nelle
relativeprocedure,qualèilcollegamentotraledueanalisi.Soprattutto,essadescriveiprincipali
strumenti e le tecniche cui occorre fare ricorso per svolgere adeguatamente un’Air e una Vir e
predispornelerelazioniconclusive(d’orainnanzi,rispettivamente,RelazioneAireRelazioneVir).
Il presente documento, curato dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto del Nucleo Air1, sostituisce la “Guida alla
sperimentazionedell'analisid’impattodellaregolamentazione”approvataconlaCircolaredel16
gennaio 2001, n. 1. Nella elaborazione della Guida si è tenuto conto delle difficoltà che hanno
caratterizzato il ricorso all’Air e alla Vir nel nostro ordinamento, dei suggerimenti pervenuti da
coloro che, all’interno delle amministrazioni, si sono cimentati con questi strumenti e
dell’esperienzaaccumulatadall’Ufficiostudi,documentazionegiuridicaequalitàdellaregolazione
delDAGL,specialmenteattraversol’esameelaverificadelleRelazioniAireVir.
LaGuidaèstataredattatenendoinconsiderazione,conidovutiadattamentialcontestoitaliano,
le indicazioni contenute nelle linee guida sulla Better regulation della Commissione Europea2,
anche al fine di assicurare il necessario coordinamento tra l’attività di analisi della regolazione
svoltaalivellonazionaleequellarealizzatainambitoeuropeo.Inoltre,laGuidatienecontodelle
indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione Europea “Adeguatezza della
regolamentazionedell’Unioneeuropea”3edellemetodologieelaboratenell’ambitodelRegulatory
FitnessandPerformanceProgramme(REFIT).
Il documento è organizzato come segue. Il cap. 1 illustra il concetto di ciclo della regolazione,
sottolineandol’importanzadiutilizzareunapluralitàdistrumentidivalutazioneepartecipazione
cheaccompagninolediverse“fasievolutive”diuninterventonormativo.Ilcap.2èdedicatoalla
programmazionenormativaealnessotraquestael’analisidiimpatto.Ilcap.3fornisceindicazioni
sull’organizzazionedellefunzionidivalutazioneall’internodelleamministrazioni.Icapp.4,5e6
sono dedicati all’Air: nel cap. 4 si descrivono gli obiettivi, l’ambito di applicazione dell’Air e la
relativaprocedura;nelcap.5sianalizzanoneldettagliolediversefasidell’analisidiimpattoesi
fornisconoindicazionioperativeperillorosvolgimentoeperlaredazionedellaRelazionechedà

1

 “Nucleo Air” sta per “Gruppo di lavoro Air del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici” del
Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE) della Presidenza del
ConsigliodeiMinistri.IlNucleodivalutazioneeverificadegliinvestimentipubblicidelDIPEèstatoistituitoconil
DPCMdel25novembre2008.ConsuccessivoDPCMdel15luglio2009lacomposizionedelNucleoèstataampliata
conl’istituzionediunospecificoGruppodilavoro,brevementeNucleoAir,costituitodaquattroespertiededicato
prevalentementeallosvolgimentodifunzionidisupportometodologicoeoperativoalDAGLinmateriadiAireVir.
2
 EuropeanCommission,BetterRegulationGuidelines,SWD(2015)111final,19maggio2015.
3
 COM(2012)746finaldel12dicembre2012.
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conto delle attività svolte; il cap. 6 è dedicato alla procedura Air per i decretiͲlegge; il cap. 7
descrive le modalità di partecipazione alle attività di analisi di impatto poste in essere a livello
europeo (Air in fase ascendente). I capp. 8 e 9 sono dedicati agli obiettivi, alle procedure,
all’ambitodiapplicazioneeallefasidellaVir,fornendo,ancheinquestocaso,indicazionioperative
per lo svolgimento della valutazione e per la redazione della Relazione finale; nel cap. 10 si
illustranolemodalitàdipartecipazionealleattivitàdivalutazioneexpostdellanormativaeuropea.
Il cap. 11 è dedicato alle consultazioni nell’Air e nella Vir e illustra, in particolare, le finalità e le
procedure di consultazione, nonché le modalità per dare conto del loro svolgimento, delle
osservazioni e dei dati raccolti. Le Appendici alla Guida forniscono alcuni strumenti operativi da
utilizzarenellosvolgimentodell’AiredellaVir.
All’internodeltestosonostatepredispostedelle“Schede”cheapprofondisconoaspettispecifici.
Alcuniriferimentimetodologicisonoinfineriportatinellabibliografia.


1. Ilciclodellaregolazione
Il sistema normativo incide sul benessere e sulla vita degli individui, delle imprese, degli enti e
delle organizzazioni pubbliche e private, sulla concreta capacità di tutelare gli interessi pubblici,
sulla competitività, l’attrattività e, in ultima analisi, la crescita del Paese. Affinché il quadro
regolatoriosiaefficace,coerenteconibisognidellacollettività,maancheattentoaicostichele
normeimpongonoaidestinatari,èindispensabileassicurareunaadeguataqualitàdellenorme:un
concettochenoncoincideconunamaggioreominoreregolazione,macheattienealmodoincui
lenormesonopensate,scritte,comunicate,attuate,valutatee,senecessario,corrette.
A tal fine è necessario ricorrere a un approccio che consideri l’intero “ciclo della regolazione”4.
Quest’ultimo parte dalla definizione delle priorità d’azione, che derivano dall’agenda politica
dell’esecutivo, procede con la formulazione dell’intervento regolatorio, la sua adozione,
l’attuazione delle previsioni in esso contenute, la manutenzione delle regole e l’eventuale
revisione di quelle ritenute inefficaci o che abbiano prodotto effetti indesiderati. A ognuna di
queste fasi corrispondono uno o più strumenti di “better regulation” che, rispetto alla
formulazione dell’intervento, si collocano ex ante (programma normativo e Air), al momento
dell’adozione di un provvedimento (drafting), nel corso della sua attuazione (monitoraggio) e
valutazione (Vir). In ciascuna fase, inoltre, è fondamentale l’apporto degli stakeholders, da
assicurareattraversoopportuneformedipartecipazione.
Lanecessitàdirendicontareediffondereinmodotrasparentesiaall’internodell’amministrazione,
sia all’esterno, i risultati delle analisi svolte nel corso del ciclo della regolazione e le motivazioni
dellescelteoperate,richiedelapredisposizionediunaseriedidocumenti.
La Figura 1 illustra il nesso tra fasi del ciclo di regolazione (in bianco), strumenti di better
regulation(inblu)erelazioniprodotte(ingrigio).





4

 Ocse, The Oecd Report on Regulatory Reform System, Parigi, 1997; Ocse, Recommendation of the Council on
regulatorypolicyandgovernance,Parigi,2012.
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c) leprocedurediconsultazioneprogrammate.
Il programma indica, altresì, gli eventuali termini previsti per l’adozione dell’atto. I programmi
sonopubblicatisulsitodelgovernoesuquellodell’amministrazioneproponente.
I programmi sono pertanto preposti non solo a orientare l’attività normativa, ma anche a dare
impulsoalciclodellaregolazioneeall’attivazionedeglistrumentiperlaqualitàdellaregolazione.
La programmazione normativa, infatti, una volta a regime, costituisce la premessa per
l’organizzazione e lo svolgimento delle Air e delle relative consultazioni: solo conoscendo la
tempistica prevista per i principali provvedimenti, infatti, le amministrazioni sono in grado di
organizzare le attività e le analisi necessarie per svolgere l’Air e le consultazioni, superando il
cronicoaffannoconcuiinpassatosonostaterealizzate.


3. Organizzazionedellefunzionidivalutazione
Nell’ambito delle amministrazioni statali i principali attori delle procedure di Air e Vir sono
l’amministrazionecompetenteeilDAGL.
L’amministrazionecompetente:
a) comunica al Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri,
periltramitedelDAGL,ilprogrammanormativosemestrale;
b) comunica al DAGL il piano biennale per la valutazione e la revisione della
regolamentazione;
c) comunicaalDAGLl’eventualesussistenzadicausediesclusionedall’Air;
d) inviaalDAGLl’eventualerichiestadiesenzionedall’Air;
e) istituisceigruppidilavoroperlosvolgimentodelleprocedurevalutative,dandonedivolta
involtacomunicazionealDAGL;
f) svolgel’AirelaVir,incluseleconsultazioni;
g) trasmettealDAGLleRelazioniAireVir;
h) comunica al DAGL le informazioni necessarie per la presentazione al Parlamento della
relazione annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri sullo stato di applicazione
dell’Air.
All’interno dell’amministrazione, l’Ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse
all’effettuazionedell’AiredellaVir,individuatoaisensidell’art.14,comma9,dellalegge246del
2005,assicurailcoordinamentoelapianificazionedelleattivitàdivalutazione,nonchélacoerenza
delle metodologie applicate con le indicazioni contenute in questa Guida e con il Regolamento.
Esso, inoltre, cura i rapporti con il DAGL, nonché con le altre amministrazioni, nei casi di
effettuazione dell’Air e della Vir per interventi normativi che coinvolgono competenze di più
amministrazioni.
Tuttavia, come chiaramente mostrato dall’esperienza italiana ed estera, tale ufficio non può
esserechiamatoasvolgerel’analisielaverificad’impatto:sono,infatti,ledirezionitecnicheche
detengonolenecessariecompetenzeeinformazioniperlosvolgimentodell’AiredellaVireche
spessocostituisconoilcentropropulsivodell’attivitànormativa.
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Èevidente,peraltro,cheun’analisidellediversetipologied’impattocheunainiziativanormativa
può produrre, così come una valutazione degli effetti conseguiti da un intervento normativo,
richiedono competenze trasversali, che possono variare in base al provvedimento considerato e
nonesaurirsiinquelledicuidispongonoledirezionitecniche.
Atalfine,perlosvolgimentodiogniAireVir,l’ufficioresponsabiledelcoordinamentoistituisceun
gruppo di lavoro assicurando il coinvolgimento, oltre che delle direzioni competenti, di
professionalità giuridiche, economiche e statistiche, attingendo, ad esempio, ai Nuclei di
valutazione istituiti ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, all’ufficio di statistica, all’ufficio
legislativo. Ove necessario, l’ufficio responsabile del coordinamento può avvalersi di esperti o di
societàdiricercaspecializzate,nelrispettodellanormativavigentee,comunque,neilimitidelle
disponibilitàfinanziarie.
Detto ufficio coinvolge, inoltre, altre amministrazioni ed enti pubblici in possesso di specifiche
informazioni, rilevanti ai fini della valutazione, quali, ad esempio, istituti di ricerca pubblici
collegaticonl’amministrazioneproponente,ISTATealtrientiappartenentialSISTAN,altrientidi
ricercapubblici,Regioniedentilocali.
Per gli atti normativi che coinvolgono più amministrazioni, gli uffici competenti effettuano in
comune le valutazioni, prevedendo anche che specifiche attività del processo di analisi possano
essererealizzatedaunadelleamministrazioni.Intalicasiènecessariocheilgruppodilavorosia
integratoconpersonaleprovenientedallediverseamministrazionicoinvolte.
Il DAGL svolge un’azione di coordinamento e monitoraggio delle procedure valutative e
dell’applicazionedellaGuida,fornendo,surichiestadelleamministrazioni,supportometodologico
anchenelcorsodellosvolgimentodiAirediVir.
IlDipartimento,conilsupportodelNucleoAiresullabasedelRegolamentoedellaGuida,verifica
l’adeguatezzaelacompletezzadelleattivitàdianalisi,documentatenellerelazioniAireVir,ela
correttezzadeimetodidivalutazioneapplicati.
Quantoall’Airinfaseascendenteeallavalutazionediimpattoalivelloeuropeo,sirinviaaicapp.7
e10.


4. Finalitàeproceduredell’Air
4.1 Cos’èl’Aireacosaserve
L’analisi dell’impatto della regolamentazione, disciplinata nel nostro ordinamento dalla legge 28
novembre2005,n.246,edalRegolamento,“consistenellavalutazionepreventivadeglieffettidi
ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e
sull’organizzazioneesulfunzionamentodellepubblicheamministrazioni,mediantecomparazione
diopzionialternative”(art.14,comma1,L.n.246del2005).L’Airè,dunque,unpercorsologico
chevaseguitonelcorsodell’istruttorianormativaalfinediprodurreinformazioniutiliametterein
evidenza i vantaggi e gli svantaggi attesi da una serie di alternative d’intervento. I risultati di
questopercorsovannoriportatinellaRelazioneAir,secondoleindicazionifornitedalRegolamento
edaquestaGuida.
L’Air “costituisce un supporto alle decisioni dell’organo politico di vertice dell’amministrazione in
ordine all’opportunità dell’intervento normativo” (art. 14, comma 2, L. n. 246 del 2005). Essa
dunque non si sostituisce alla decisione finale, né la vincola, ma è una metodologia che induce
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l’amministrazione a “porsi le giuste domande” prima che venga adottata. L’obiettivo è quello di
arricchire il processo decisionale offrendo gli elementi conoscitivi necessari ad assicurare una
sceltanonsoloefficace(cioèinlineacongliobiettividell’intervento),maancheassuntainmodo
sufficientemente informato sotto il profilo dei possibili effetti sui destinatari e delle condizioni
necessarie per una sua reale attuazione. L’Air è anche un modo per stabilire una relazione
trasparenteecostruttivatraamministrazioneestakeholdersnelcorsodell’istruttorianormativa.
Ciò spiega l’assoluta importanza di avviare l’analisi dal momento dell’ideazione dell’iniziativa
normativa,senzaattenderel’elaborazionedettagliatadiunoschemadiprovvedimento,inmodo
da sfruttare al meglio le potenzialità dell’Air ed evitare di ridurla a un mero adempimento
amministrativo.
La Relazione Air rappresenta dunque solo l’ultimo elemento riepilogativo di un percorso di
valutazionechesisviluppanelcorsodell’istruttorianormativaechesiconcludebenprimachesia
definitoloschemafinaledelprovvedimento.
Questa Guida fornisce gli strumenti e le informazioni necessarie per rispondere, nel corso di
un’Air,alledomandecheimplicitamentedisegnanoilpercorsodianalisi:
a)qualèilproblemadarisolvere?Chisonoipotenzialidestinataridell’intervento,quantisono
echecaratteristichehanno?
b)qualisonogliobiettivichesiintenderaggiungereecomesicolleganoalproblema?
c)quali sono le opzioni potenzialmente in grado di raggiungere gli obiettivi? Esistono
alternativediversedallaregolazionedirettaingradodiperseguirelefinalitàdell’intervento
imponendo meno oneri sui destinatari? Le opzioni individuate sono concretamente
realizzabili?
d)quali sono i principali effetti (vantaggi e svantaggi, costi e benefici, rischi e opportunità)
associatialleopzioniindividuate?
e)quali sono le motivazioni della scelta finale? Con quali modalità, tempi e responsabilità è
possibile attuare l’opzione preferita? Come e da chi saranno gestite le attività di
monitoraggioevalutazioneexpost?
Chiarirelefinalitàdell’Airaiutaancheadefinireiconfinielecorrelazionitraquestostrumentoele
altreanalisiprevistenelcorsodell’istruttorianormativa,comeperaltrochiaritodallaDirettivadel
Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2009 “Istruttoria degli atti normativi del
Governo”.
Inprimoluogo,l’Airsidifferenziadall’AnalisitecnicoͲnormativa5(Atn)inquantoquest’ultimamira
averificarel’incidenzadellanormachesiintendeintrodurresull’ordinamentogiuridicovigentee
lacorrettaapplicazionedeiprincipidiredazionetecnicadegliattinormativi.Ciònontogliechele
due analisi presentino, per certi aspetti, delle interconnessioni. Tali interconnessioni sono in
particolareevidentiperquantoconcernel’analisidellacompatibilitàcomunitariaeordinamentale
dell’interventoinesame:quest’analisi,successivamentesviluppatainsedediAtn,ènecessariagià
nell’Air per una sintetica valutazione del quadro normativo e dei presupposti giuridici delle
opzioni.


5

Cfr.DirettivadelPresidentedelConsigliodeiMinistri10settembre2008,recante«Tempiemodalitàdieffettuazione

dell'analisitecnicoͲnormativa».
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La Relazione illustrativa6 allegata allo schema di provvedimento ha principalmente una finalità
descrittiva dell’articolato e aiuta a comprendere compiutamente la struttura dell’atto e il
contenutodeisingoliarticolidicuiessosicompone.Essanonpuòcheessereredattaunavoltache
sia stato elaborato il provvedimento e non può, pertanto, essere utilizzata per fornire una
valutazioneexantedeglieffettidell’intervento,compitoprecipuodell’analisid’impatto(laquale
vienesvoltaprimachesiarriviaunarticolatoenondopo).
Infine, la Relazione tecnicoͲfinanziaria7 riguarda, come noto, gli effetti del provvedimento sul
bilancio dello Stato. Al pari dell’Air, dunque, essa richiede un’analisi degli effetti dell’intervento,
masolointerminidispesapubblica.L’ambitodiriferimentoèquindipiùspecifico(enellostesso
tempo,all’internodiqueiconfini,piùapprofondito)rispettoaquellodell’Air,essendoriferitoalla
quantificazionedelleentrateedeglioneriderivantidaciascunadisposizioneeall’indicazionedei
mezzi di copertura finanziaria. Nella Relazione tecnicoͲfinanziaria, dunque, non è richiesta una
valutazione dell’impatto del provvedimento sui destinatari della regolazione (in primo luogo,
cittadinieimprese).


4.2 Ambito di applicazione dell’Air: esclusione, esenzione e proporzionalità
dell’analisi
InbasealRegolamentoladisciplinadell’AirsiapplicaagliattinormatividelGoverno,compresigli
atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali e i disegni di legge di iniziativa
governativa, salvo i casi di esclusione e la concessione di esenzioni. L’analisi di impatto è svolta
ancheperiregolamentidaadottarecondecretoministeriale;intalcaso,laRelazioneAir,nonché
l’eventuale esclusione o esenzione dall’Air, sono allegate alla richiesta di parere al Consiglio di
Stato,previaverificadelDAGL.
Per gli interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l’Air è svolta distintamente
per ognuno di essi, facilitando in questo modo l’analisi di opzioni ed effetti che possono essere
anche molto diversi e autonomi tra loro. In tali casi, l’amministrazione proponente redige la
RelazioneAirgeneralechesicomponedellesingolerelazioniAirsettorialiopermateria8.
Il ricorso all’Air deriva dalla considerazione, basata anche su analisi condotte da organismi
internazionali(quali,adesempio,l’Ocse),chel’analisidiimpattosiaunutilestrumentoasupporto
della buona regolazione. Se ben condotta è in grado di contenere l’ipertrofia regolativa, di
evidenziarerischiinattesi,ditenercontoalmenodeiprincipalicostiebeneficiproducibilidauna
pluralità di opzioni, di produrre informazioni utili a garantire un uso razionale delle risorse
pubbliche,diaumentarelatrasparenzaelapartecipazionedelprocessodecisionale,dievitaredi
introdurrenormeinutilio,peggio,dannose.
Tuttavia, l’Air richiede impegno e tempo ed è, quindi, costosa. Di qui la necessità di dosare con
attenzione le limitate risorse disponibili, concentrandole laddove è più necessario e, al tempo
stesso,proficuo.Questaèlaragionepercuisonoprevistispecificicasidiesclusionedall’Aireuna
serie di ipotesi in cui, laddove ne sussistano i presupposti, l’amministrazione può richiedere
l’esenzione dall’Air. Al di là di queste fattispecie, è comunque importante che lo svolgimento

6

Cfr.art.3,comma1,delDecretodelPresidentedelConsigliodeiMinistri10novembre1993,regolamentointerno
delConsigliodeiMinistri,ecircolareDAGL15ottobre2001,n.1/1.1.4/27720/234.
7
Cfr.art.17,comma3,dellalegge31dicembre2009,n.196.
8
Perinterventinormativiproposticongiuntamentedadueopiùamministrazioni,l’Airèsvoltadalleamministrazioni
coͲproponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un’unica
RelazioneAir.
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dell’Airsiaimprontatoalrispettodelcriteriodiproporzionalitàdell’analisi:interventiperiqualii
presumibili vantaggi e svantaggi sono ritenuti di minore impatto, o la cui distribuzione tra le
categorie di destinatari non determina criticità ritenute particolarmente rilevanti, richiederanno
un’analisi meno particolareggiata; viceversa, provvedimenti per i quali  si prevedono  impatti
significativi, soprattutto sotto il profilo dei costi di adeguamento, richiederanno un’Air più
approfondita.
4.2.1 Icasidiesclusionedall’Air
IlRegolamentostabiliscechel’Airèpreventivamenteesclusaconriguardoall’elaborazionedi:
a) disegnidileggecostituzionale;
b) norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome;
c) disposizionidirettamenteincidentisuinteressifondamentaliinmateriadisicurezzainterna
edesternadelloStato;
d) disegnidileggediautorizzazioneallaratificaditrattatiinternazionali;
e) normedimerorecepimentodidisposizionirecatedaaccordiinternazionaliratificati;
f) leggidiapprovazionedibilancierendicontigenerali;
g) testiunicimeramentecompilativi;
h) provvedimentidiorganizzazionedegliufficiediriordino.
L’amministrazionecomunicalacausadiesclusionealDAGL,cheneverificalasussistenza.
4.2.2 Esenzionedall’Air
Al di là dei casi di esclusione, il criterio guida per l’analista è quello della proporzionalità: l’Air è
unostrumentochesiapplicapereccezioneenonperregolaproprioinragionedelfattochenon
per tutti i provvedimenti può essere necessario svolgere un’analisi di impatto, nel casoin cui gli
effetti attesi siano di scarso rilievo. L’amministrazione competente all’iniziativa normativa può,
quindi, richiedere al DAGL l’esenzione dall’Air se si verificano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) costidiadeguamentoattesidiscarsaentitàinrelazioneaisingolidestinatari,tenutoanche
contodellaloroestensionetemporale;
b) numeroesiguodeidestinataridell’intervento;
c) risorsepubblicheimpiegatediimportoridotto;
d) limitataincidenzasugliassetticoncorrenzialidelmercato.
Lalogicasottesaatalicriteridiesenzioneèchel’Airdeveessereriservataainiziativenormative
che hanno un rilevante impatto atteso sui destinatari, lasciando all’amministrazione la
responsabilità principale di valutare e motivare tale condizione. Al riguardo, è innanzitutto
previsto che nel giudicare la rilevanza dell’impatto si tenga costo dell’entità prevista dei costi di
adeguamento(entitàche,ovviamente,primadiaversvoltoun’Airnonpuòcheesserestimatain
modo solo orientativo, sulla base del confronto con gli stakeholders e delle evidenze già a
disposizionedell’amministrazione);talevalutazioneèrealizzatatenendocontosiadell’entitàdei
costichedellaloroestensionetemporale(se,adesempio,èprevistocheicostidiadeguamento
sianolimitatinelbreveperiodo,mapoimoltoelevatinegliannisuccessivi,l’esenzionenonpotrà
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essereconcessa).Inoltre,leiniziativenormativechecoinvolgonorisorse pubblichecospicuenon
possono essere esentate dall’Air, così come quelle che, pur producendo effetti unitari limitati,
incidono su molti destinatari, potendo quindi comportare un impatto complessivo comunque
significativo.
Inognicaso,l’esenzionenonpuòessererichiestaperiniziativenormativeconunrilevanteimpatto
concorrenziale.
Laddovenericorranoipresupposti,l’amministrazioneelaboraetrasmettealDAGLunarichiestadi
esenzione9chepuòriguardareanchesoloalcuniaspettidell’interventochesivuoleintrodurre;in
talicasil’Airsarà,quindi,riservataallerestantipartichesiritieneproducanoimpattisignificativi
suidestinatari.


4.3 L’Airnell’istruttorianormativa
L’amministrazione proponente svolge l’Air come parte integrante dell’istruttoria normativa. Nel
corso dell’Air l’amministrazione può chiedere un supporto tecnico al DAGL per ottenere
chiarimenti di tipo metodologico, suggerimenti relativi alle modalità di valutazione di specifici
effettiodelucidazionisuicontenutidiquestaGuida.
Una volta conclusa l’Air ed elaborato uno schema di provvedimento, l’amministrazione invia la
documentazioneprevistaalDAGLperl’iscrizioneall’ordinedelgiornodellariunionepreparatoria
del Consiglio dei Ministri10. Il DAGL valuta, sulla base della Relazione Air, il percorso di analisi
seguito, alla luce delle disposizioni normative e delle indicazioni metodologiche contenute in
questa Guida; al termine della valutazione, il DAGL può formulare osservazioni e richiedere
integrazioni e modifiche alle analisi svolte. Una volta considerata adeguata l’Air e coerente la
Relazionechelariepiloga,ilprovvedimentopuòessereiscrittoall’ordinedelgiornodellariunione
preparatoriadelConsigliodeiMinistri(fermirestando,ovviamente,tuttiglialtricontrolliprevisti
dall’ordinamento). In caso di mancato adeguamento alle osservazioni formulate, viceversa,
l’avviso del DAGL è comunicato, ai fini della decisione in ordine all’iscrizione del provvedimento
all’ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, al Sottosegretario alla
PresidenzaconfunzionidiSegretariodelConsigliodeiMinistri.
LaRelazioneAiraccompagna,dunque,lapropostanormativasiainPreͲConsiglio,siainConsiglio
deiMinistriedèallegataalprovvedimentoinviatoalParlamento(neicasiincuiciòsiaprevisto).
Unaproceduraspecificaèprevistaperl’analisidiimpattodeidecretiͲlegge(cfr.cap.6).


5. Fasidell’Air
L’Airsiarticolainunaseriedifasilogicamenteconnessecheaccompagnanol’istruttorianormativa
alfinediprodurreinformazioniutiliasupportarelesceltedell’amministrazione.

9

Idecretiministerialipossonoessereesentatidall’Air,inragionedelridottoimpattodell’intervento,condichiarazione
a firma del Ministro, da allegare alla richiesta di parere al Consiglio di Stato e alla comunicazione al Presidente del
ConsigliodeiMinistriprevistaprimadellaloroemanazione.
10
NelcasodiattinormativiadottatidalsingoloMinistro,laRelazioneAirdevecomunqueesseresottopostaalDAGL,
per le verifiche di competenza, prima della richiesta di parere al Consiglio di Stato. A tal fine, in caso di mancato
riscontroomancatarichiestadichiarimentiointegrazionidapartedelDAGLentrosettegiornidallaricezione,l’Airela
relativaRelazionesiintendonopositivamenteverificate.
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Nello svolgimento dell’Air occorre tener conto che, con una frequenza significativa, più
provvedimenti possono essere legati tra loro, presentando una logica dell’intervento11
necessariamenteunitaria.Sitratta,inparticolare,delleipotesiincuiunanormadirangoprimario
preveda l’emanazione di uno o più provvedimenti attuativi (come, ad esempio, nel caso di più
decreti attuativi di una legge delega, oppure di una serie di regolamenti attuativi di una norma
primaria).
Un intervento normativo, anche se definito attraverso una pluralità di provvedimenti, deve
mantenere una coerenza che permetta di raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso la
definizionediunaseriediazionitralorologicamentecollegate.Inquesticasil’Airdeveaiutarea
chiarireinchemodoidiversiprovvedimentiattuativisipongonoinrelazionetraloroeconquello
dilivellosuperiore,individuandolerelazionilogicheesistentitragliobiettivi,leazionieirisultati
dellacatenadiprovvedimentichesiarticolanotraloro“acascata”.Inquestosenso,l’analisidelle
motivazioni dell’intervento e la definizione degli obiettivi (nonché, in parte, l’elaborazione delle
opzioni)diunprovvedimentoattuativocostituisconounaspecificazionedellecorrispondentifasi
dell’Airrealizzataperlanormadilivellosuperiore.Allostessomodo,ilsistemadimonitoraggioe
di Vir dei diversi provvedimenti tra loro collegati deve essere definito in modo unitario, così da
garantireunavalutazionecomplessivadell’intervento.Icollegamentitralefasidellediverseanalisi
diimpattodevonoemergeredallecorrispondentirelazioniAir.
Primadiesaminareindettaglioognifasedell’Air,èutilechiarirecheilpercorsodianalisinonva
intesoinmodorigido:sebbene,infatti,perchiarezzaespositivalediversefasisipresenterannoin
modosequenziale,nellapraticaessespessosiintersecanotraloro.L’Airèunmodostrutturatodi
raccogliere,elaborareeprodurreinformazionie,inquantotale,consenteall’amministrazionedi
accumulare nuove conoscenze nel corso del suo svolgimento, inducendo anche a tornare su
elementigiàparzialmentevalutatimanoamanochenuoveinformazioniedevidenzeemergono.
L’Appendice 2 riporta una checklist che supporta l’amministrazione durante lo svolgimento
dell’Air.


5.1 Contestoeproblemi
La corretta individuazione delle motivazioni dell’intervento è una delle fasi cruciali dell’analisi di
impatto, in quanto da essa discendono tutte le valutazioni – e le decisioni – successive: dal
problema da risolvere derivano gli obiettivi dell’intervento e, dunque, la formulazione delle
opzionialternative,nonchélalorovalutazione.
Eppure,èproprioquestafasecherischiadiesseresottovalutataamotivodelladiffusaconvinzione
che l’amministrazione abbia già a disposizione tutte le informazioni sufficienti a comprendere
qualisonoimotiviperiqualiènecessariaunanuovanormae,dunque,lesoluzionidaadottare.
Tral’altro,ciòinduceacomprimereoaddiritturaometteredeltuttolaconsultazione,rinunciando
aconfrontarsiconipotenzialidestinataridell’interventoolimitandoconsiderevolmenteilnumero
e la tipologia di soggetti consultati. La consultazione può, al contrario, offrire spunti preziosi
proprionellafasepreliminarediun’Air,facendoemergerediversipuntidivistacheaiutanonon
soloafocalizzaremeglioiproblemi,maancheacomprenderecorrettamentelelorodimensioni,

11

 La questione è nota a chi si confronti con il tema della programmazione di una gamma di interventi pubblici
concatenati tra loro con la tecnica del quadro logico. Si veda al riguardo European CommissionͲEuropeAid CoͲ
operationOffice,GuidelinesonAidDeliveryMethods,Volume1:ProjectCycleManagement,March2004,Brussels.La
tecnicaèstatamessaapuntoperlaprimavoltanel1969daLeonJ.RosenbergeLawrenceD.PosnerdelPCI(Practical
ConceptsIncorporated)abeneficiodell’AgenziadiSviluppodelgovernoamericano(USAID).
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riducendo il rischio di introdurre regole sotto o sovradimensionate rispetto alle questioni da
affrontare.
Le motivazioni dell’intervento possono in primo luogo essere di natura giuridica, come quando
occorra recepire la normativa europea. In tal caso, evidentemente, questa fase dell’Air è meno
complessa,fermorestandochedall’esamedelquadronormativopossonoemergereelementiche
è bene approfondire e che possono suggerire anche le opzioni da considerare (ad esempio,
soluzioni diverse adottate da altri Stati membri che possono determinare effetti anche molto
differenti).Inoltre,seèverochemoltiattipossonoessere“dovuti”perattuarenormeprecedenti
o di rango superiore, ciò non toglie che occorre chiarire il motivo per cui, al di là di un obbligo
normativo,hasensointervenire.
Ma sono soprattutto le motivazioni di carattere economico e sociale che vanno indagate con
attenzione, al fine di assicurarsi che la decisione di introdurre una nuova norma sia fondata
sull’esamediproblemirilevatiepuntualmentedocumentati.Atalefine,èessenzialeraccogliere
dati e informazioni sulla tipologia dei problemi da affrontare, sulla loro dimensione, nonché,
laddoverilevante,sullalorodistribuzionepercategoriedidestinatari(distinguendoinprimoluogo
tra cittadini e imprese e, se necessario, tenendo conto di ulteriori ripartizioni per tipologia:
popolazione per classi di età, livelli di reddito, ecc.; imprese per settore di attività economica,
dimensione,ecc.)oterritori.Ciòèpossibilesoloricorrendoallaconsultazionedeglistakeholders
interessati dall’intervento, grazie alla quale l’amministrazione può non solo ridurre l’asimmetria
informativa che è tipica delle decisioni pubbliche, ma anche raccogliere evidenze che aiutino a
valutaregliinteressispessocontrapposticheènecessariocontemperare.
La consultazione è importante anche per comprendere le cause che determinano i problemi
osservati,imotivi,cioè,chenesonoallabase.UnabuonaAir,infatti,nonsilimitaadescrivereun
problema, ma indaga le ragioni da cui esso scaturisce, perché è proprio da questa indagine che
dipendel’individuazionedellesoluzionipiùappropriate.
Leragioniperintervenirepossonodipendere:
- da problemi generati dal mercato (c.d. “fallimenti del mercato”), il cui funzionamento
spontaneo può in alcuni casi non portare a un risultato ottimale dal punto di vista
collettivo, come avviene ad esempio nel caso in cui le insufficienti informazioni a
disposizione dei consumatori ne distorcano le scelte di consumo, o quando i prezzi di
mercato non riflettano i costi o benefici sociali di un’attività (come può essere nel caso
dell’inquinamento),ecc.;
- da effetti negativi, generalmente non previsti, prodotti da precedenti interventi di
regolazioneodallaloroscarsaodisomogeneaattuazione(“fallimentidellaregolazione”);
- dalla volontà di conseguire obiettivi propri del decisore pubblico, come nel caso di una
regolazione nuova che viene introdotta nell’ordinamento a fini di equità, cioè per
modificare una distribuzione delle risorse considerata non accettabile dal decisore
pubblico;
- da problemi generati dalle limitazioni cognitive dei regolati che vengono esacerbati, o
comunquenonmitigatidalmercato(cfr.Scheda1).
Nell’analizzare le motivazioni di un intervento possono risultare molto utili i risultati di una Vir
eventualmentegiàsvoltanellamateriaoggettodianalisioinmaterieaffini:irisultatidellaverifica
di impatto dovrebbero, infatti, evidenziare se e in che misura l’assetto regolativo in vigore ha
prodottoirisultatiattesiesesonoemersecriticitàimpreviste(cfr.par.9.5).Allostessomodo,la
considerazionedistudierapportidimonitoraggio,ordinariamenterealizzatisoprattuttoinsettori
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L’analisidelcontestovainognicasosupportatadaevidenzeditipoquantitativocheconsentanodi
valutare la dimensione dei problemi che si intende risolvere, nonché l’ampiezza della platea dei
potenziali destinatari dell’intervento. Tali informazioni costituiranno la base empirica per le fasi
successive dell’analisi, risultando essenziali per comprendere l’ordine di grandezza degli effetti
prodotticongliinterventiipotizzatielalorodistribuzionetralediversecategoriedidestinatari.
Le evidenze quantitative da utilizzare nell’analisi del contesto dovrebbero essere tratte
prioritariamente da statistiche ufficiali e da archivi amministrativi, ovvero, in mancanza, da altre
fonti informative (sempre da specificare), inclusa la consultazione, che in alcuni casi può essere
l’unicostrumentodisponibilediraccoltadiinformazioni.


5.2 Obiettivieindicatori
Strettamente collegata alle motivazioni dell’intervento è l’individuazione degli obiettivi che
l’amministrazioneintenderaggiungere.Leduefasi,tuttavia,nonvannoconfuse:nelprimocaso,si
tratta di individuare i problemi che si intende risolvere; nel secondo, di stabilire quali finalità si
voglionoraggiungere.
Nel definire gli obiettivi dell’intervento regolativo, il primo requisito da rispettare è la chiarezza:
obiettivivaghi,genericienoncollegatiaiproblemiindividuatisiriflettononell’elaborazionedelle
opzioni e incidono sulla qualità di tutta l’Air, nonché della decisione finale. Inoltre, gli obiettivi
costituiscono un criterio determinante per la comparazione delle opzioni, nonché per
l’impostazionedelleattivitàdimonitoraggioevalutazioneprevistenellaVir.
Nel corso dell’Air occorre tener conto di una gerarchia di obiettivi, distinguendo tra obiettivi
generaliespecifici.Iprimiriguardanofinalitàstrategicheecomuniapiùinterventinormativi(ad
esempio,riduzionedell’inquinamento;aumentodell’occupazione;ecc.);gliobiettivispecificisono
strumentali rispetto al raggiungimento di quelli generali e si riferiscono in maniera diretta
all’interventochesistaanalizzando(adesempio,aumentodelnumerodioccupatinellafasciadi
età da 15 a 24 anni); tuttavia, essi non coincidono con i contenuti dell’intervento (per cui, ad
esempio, non è un obiettivo l’introduzione di un incentivo alla ricerca e sviluppo), che invece
costituisconoleopzionidaesaminare.
Per la definizione degli obiettivi, soprattutto di quelli specifici, occorre seguire un criterio di
ragionevolezza: obiettivi irrealistici – o perché eccessivamente ambiziosi o perché del tutto
scollegati dalle caratteristiche e risorse a disposizione dell’amministrazione e dei potenziali
destinatari–rischianodidarvitaaopzioni(e,inultimaanalisi,anorme)inattuabili.È,inoltre,utile
che,almenoperobiettivipluriennali,chenonsonoimmediatamenteraggiungibili(olosonosolo
in parte), sia indicato un orizzonte temporale, specificando quelli che si intende raggiungere nel
breve,medioolungoperiodo.Infine,gliobiettividevonoesseremisurabili,inmododaverificarne,
insedediattuazioneedivalutazioneexpost,ilgradodiraggiungimento.
Ciò richiede di associare, quantomeno agli obiettivi specifici, uno o più indicatori. Questi ultimi
devonorispettarealcunirequisiti:
- esserecoerenticon(estrettamentecollegatia)gliobiettiviacuisiriferiscono;
- esserechiari,cioèfacilmentecomprensibiliall’esternoeall’internodell’amministrazione;
- riferirsi ai risultati o agli impatti attesi (ad esempio, n. soggetti beneficiari di un
determinatosussidio;tassodidisoccupazionegiovanileneiprossimi3anni;ecc.);
- essereeffettivamentemisurabilitenutocontodellefontiinformativeedellebasididatigià
adisposizioneochesiprevededirealizzare.
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Gli indicatori possono essere anche qualitativi, quando ad alcuni obiettivi non sono associabili
valorimisurabili,monetariofisici(adesempio,ilgradodisoddisfazionedeidestinatari):inquesto
casosifaràriferimentoaunavalutazionequalitativa(adesempio,“alto,medio,basso”).
Gli indicatori costituiscono, quindi, una forma di raccordo tra analisi ex ante e verifica ex post:
nella Vir, l’efficacia dell’intervento potrà essere più agevolmente verificata potendo beneficiare
delmonitoraggiodefinitonell’Air.
Si noti che in un’Air che davvero supporta e accompagna l’istruttoria normativa gli obiettivi
specifici possono cambiare nel corso dell’analisi, mano a mano che nuove informazioni e
valutazionivengonoprodotteedesseevidenzinol’incoerenzatraobiettiviinizialmenteipotizzatie
problemidarisolvereolasostanzialeirraggiungibilitàdellefinalitàinizialmentedefinite.


5.3 L’individuazioneel’elaborazionedelleopzioni
Lepotenzialitàdell’Airsidispieganoappienosoprattuttoquandol’analisisiriferisceaunapluralità
dialternativeenonsilimitaallasceltatral’introdurreomenounadeterminataregolazione.Ciò
conferma che l’Air dovrebbe essere avviata il prima possibile, quando le alternative tecniche,
relativeaiprincipalicontenutidell’intervento,nonsonoancorastatedefiniteecomunquequando
nonègiàdisponibileunoschemadiprovvedimento.Èproprionellaelaborazioneevalutazionedi
un insieme di opzioni, infatti, che emerge il contributo che l’analisi d’impatto può offrire
all’amministrazione, suggerendo modifiche alle alternative inizialmente ipotizzate, opzioni del
tutto tralasciate, o mettendo in luce effetti sottovalutati che potrebbero influenzare in modo
determinantelasceltafinale.
Anche in tal caso, è essenziale il supporto che la consultazione degli stakeholders può fornire
all’analisi, non solo per ampliare e migliorare le opzioni già ipotizzate dall’amministrazione, ma
anche per chiarire già in fase di istruttoria i contenuti dell’intervento che si vuole introdurre,
ponendolebasiperunamaggiorecondivisione(o,quantomeno,comprensione)dellescelteche
l’amministrazionesiapprestaaeffettuare.
Èutilechiarirecheper“opzioni”siintendonolediversealternativeindividuateperraggiungeregli
obiettivi dell’intervento, di tipo sia normativo, sia non normativo12: la loro definizione e analisi
deve, quindi, riguardare esclusivamente i contenuti dell’intervento ipotizzato e non le diverse
tipologiediprovvedimentonormativodautilizzare(perciò,adesempio,lasceltatraunDPRoun
DPCMnonèrilevanteaifiniAir;allostessomodo,lanecessitàdiemanareundecretolegislativoin
attuazionediunaleggedeleganonequivaleall’assenzadiopzionialternative).
Lealternativeesaminatedevonoessererealisticheecoerenticongliobiettivipolitici,percuinon
hasensoincluderenelgruppodiopzioniquellechesonopalesementeinattuabilioincoerenticon
lefinalitàchesiintendonoperseguire.

Scheda1–Spuntieriflessioniderivantidallescienzecognitive
Giàdadiversianniglistudidipsicologiacognitivahannomessoinevidenzaifortilimitidelle
ipotesi di razionalità su cui poggiano i modelli economici tradizionali. Anche grazie ai passi
avantifattiealleevidenzemesseadisposizionedallescienzecognitive,èpossibileaffermare

12

 Ad esempio, le opzioni possono consistere anche in campagne informative, modifiche organizzative,
razionalizzazionedellerisorse,miglioreattuazionedinormegiàesistenti.
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che esistono due diversi sistemi cognitivi che governano i comportamenti umani: quello
deliberativo,cheèpiùrazionaleeanalitico,maanchepiùlento;equellointuitivo,piùveloce,
spesso irrazionale e basato su scelte istintive. I due sistemi non solo convivono, ma
interagiscononelcorsodelladefinizionediscelteche,sullabasedelleconvinzioniprevalenti,
dovrebbero rispondere solo a motivazioni razionali. Succede, quindi, che in decisioni di
consumo e investimento, e specialmente in quelle molto rilevanti, gli individui siano
influenzatiinmododirimentedafattorianchenonrazionali,comportandosiinmodoavolte
incoerenterispettoaquantoprevistodalletradizionaliipotesidimassimizzazionedell’utilitàe
del profitto. Le persone ricorrono frequentemente a regole euristiche che consentono di
semplificare i processi decisionali e di effettuare le proprie scelte non solo risparmiando
tempo,maancheriducendoleinformazioninecessarie.Ciò,tuttavia,puòdeterminareerrori
cognitiviescelteche,inultimaanalisi,riduconoilbenessere.
Alcuni tra i principali e più noti fenomeni analizzati dagli studi sinora richiamati sono i
seguenti:
- Le decisioni dipendono in modo spesso determinante dall’esperienza passata, dai
suggerimentidiamicieparenti,nonchédanotizieparticolarmenteimpressionanti,anche
senonstatisticamentesignificative.Ciòcomporta,tral’altro,ilrischiochelepersonesiano
eccessivamentefiducioserispettoafenomenicheritengonodiconoscerebeneperchépiù
“familiari”,ancheseinrealtàleinformazionichedetengonoalriguardosonoparziali.
- Collegatoalfenomenoprecedente,vièquellopercuileinformazionisempliciericorrenti
hannogeneralmenteunpesomaggiorenellescelteindividualirispettoainformazionipiù
complesse(anchesepiùcorrette)daottenereodaelaborare.
- Uno dei più potenti pregiudizi cognitivi (o bias) è quello dell’ancoraggio, secondo cui le
valutazionidegliindividuisonofortementecondizionatedaeventualiinformazioniovalori
di partenza che vengono loro suggeriti o sono comunque disponibili. Non sapendo che
valoriattribuireaundeterminatofenomeno(adesempio,laprobabilitàchesiverifichiun
certo evento), le persone si ancorano a eventuali punti di partenza e da lì procedono
secondoprocessidiaggiustamentogradualemanellamaggiorpartedeicasiinsufficiente.
- Gliindividuisonogeneralmentemoltoavversialleperditeevalutanolepropriesceltesulla
base di un orizzonte temporale spesso ridotto (c.d. loss aversion). Le informazioni non
sono, quindi, sempre elaborate secondo le leggi della probabilità, ma dando un peso
maggiore al rischio di “perdere qualcosa” che già si possiede piuttosto che guadagnare
qualcosacheancoranonsipossiede.
- Unaconseguenzadell’avversionealleperditeèlafrequentepredilezioneperlostatusquo:
gliindividuitendonoapreferirelasituazioneattualerispettoafuturicambiamenti,specie
setemonodipoterincorrereinpossibiliperdite.
- Numerosi esperimenti hanno dimostrato che le scelte degli individui possono essere
significativamente influenzate dal modo in cui un determinato problema viene loro
esposto o dal modo in cui sono loro presentate una serie di alternative (c.d. framing
effect).
- Gliindividuitendonoasottovalutareleconseguenzenegativediazionicheproduconoun
effettopositivonell’immediato(c.d.presentbias).
- Nel raccogliere e selezionare informazioni, l’individuo tende a prediligere quella che
confermaleproprieipotesidipartenza,piuttostochequellachepossaminarle(c.d.bias
dellaconferma).
Il filone dell’economia comportamentale ha approfondito, anche attraverso il ricorso a
esperimenti,ilmodoincuiilfunzionamentodeiduesistemiprepostialragionamento,quello
deliberativo e quello intuitivo, incide nella formazione delle scelte degli individui, fornendo
spuntimoltoutilianchepercolorochesonochiamatiadefinireregoledicomportamento.Nel
corso dell’Air (e, più in generale, nell’ambito dell’attività di regolazione) assume, quindi, un
ruolo determinante la conoscenza delle principali regole euristiche che le scienze cognitive
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hanno messo in luce, adottando soluzioni volte a limitare conseguenze non volute o ad
aumentare l’efficacia degli interventi normativi. Tra queste, si ritiene utile sottolineare le
seguenti:
- Le c.d. regole di default, ovvero il regime regolatorio che vige in assenza di una scelta
specifica, risultano determinanti nell’indirizzare le decisioni individuali. Una robusta
letteraturascientificadimostracheselaregoladidefaultprevedechelepersonedebbano
esprimere esplicitamente la loro preferenza per una determinata opzione al fine di
accedervi(adesempio,unaformadiprevidenzacomplementare),illorotassodiadesione
saràmoltoinferiorerispettoalcasoincuil’opzionesiaattribuitainmodoautomaticoed
essi debbano dichiarare di non volervi aderire. L'aderenza al default, inoltre, è più
frequentenelcasodidecisionicomplesseoparticolarmenterilevanti.
- Sebbene, come già illustrato in precedenza, le norme che facilitano la disponibilità di
informazioni a beneficio dei consumatori possano produrre elevati benefici a fronte di
costicontenuti,nonbastarendereobbligatoriedeterminateinformazioni,néèsufficiente
preoccuparsidellaloroquantità:occorreancherenderlefruibiliinbaseallecaratteristiche
(età,livellodiistruzione,ecc.)deidestinatarieconunframingadeguato.
- Le modalità con cui sono illustrate le opzioni che l’amministrazione considera nel corso
dell’istruttorianormativa(adesempio,inoccasionedell’elaborazionediundocumentodi
consultazione) e le informazioni di contesto fornite incidono sulla percezione che i
destinatarihannocircaglieffettichelediversealternativepotrannogenerare.
Nel corso dell’Air, la previsione di possibili reazioni anche non razionali dei soggetti regolati
può essere supportata dalla consultazione: nell’ambito delle interazioni che, con tecniche
diverse (cfr. cap. 11), possono avvenire nel corso dell’istruttoria normativa tra
l’amministrazione e i destinatari delle norme, occorrerebbe porre particolare attenzione
all’emergere di fattori che possono dare luogo a errori cognitivi o che possono svelare il
ricorsoaregoleeuristichedapartedideterminatigruppididestinatari.


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 (cfr.
Appendice 1). In base all’articolo 14, legge 28 novembre 2005, n. 246, tale opzione va sempre
preferitaamenochenonsussistanocircostanzeeccezionalichesuggeriscanounsuperamentodel
livellominimo.TalicircostanzevannoinognicasogiustificatenellaRelazioneAir.
Tra le opzioni va sempre inclusa l’opzione zero, che consiste nel lasciare inalterato l’assetto
normativovigente.Nelcasospecificodelledirettiveeuropee,l’opzionezeroconsisterebbenelnon
procedereallalorotrasposizione,percuinonèperdefinizioneattuabile;tuttavia,ancheinquesto
caso, al fine di valutare gli effetti del provvedimento, la disciplina nazionale di attuazione che si
intende introdurre va confrontata con la situazione attuale (e i suoi possibili sviluppi), essendo
questo il criterio da utilizzare per individuare e valutare correttamente gli effetti di un
provvedimento(cfr.par.5.5).


5.4 Lavalutazionepreliminaredelleopzioni
Individuateleopzioni,vasvoltaunavalutazionepreliminaredellestessealfinediescluderequelle
che siano in modo evidente meno vantaggiose o inattuabili, in modo tale da circoscrivere la
successivafasedicomparazioneallesoleopzioniconcretamentefattibiliemaggiormenteefficaci.
Atalfinel’amministrazionericorreaiseguenticriteri:
- vincolinormativi;
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- efficaciaattesarispettoagliobiettivi;
- proporzionalitàdeglieffetti;
- fattibilitàtecnica,ancheriferitaalladisponibilitàdirisorse(finanziarie,organizzative,ecc.)
eaitempidiconcretaattuazione;
- fattibilitànelcontestosociale,economicoeterritoriale.


5.5 La comparazione delle opzioni attuabili e l’individuazione dell’opzione
preferita
Un’Airnonètalesenonvalutal’impattoattesodellealternativeconsiderate:lavalutazionedegli
effettipositivienegatividelleopzionièunafaseindispensabilediognianalisid’impatto.
Pertanto, di ogni opzione ritenuta attuabile, occorre analizzare i principali impatti di natura
sociale, ambientale ed economica. Per evidenziare anche gli effetti distributivi delle opzioni, la
valutazioneèriferitaallediversecategoriedidestinatari,distinguendoglieffettirelativiacittadini
e imprese (o alla collettività nel suo insieme) da quelli riferiti alla pubblica amministrazione. In
baseaicontenutidell’intervento,inalcunicasipuòessereinoltrerilevanteconsiderareseeinche
misura gli effetti delle opzioni si distribuiscano in modo disomogeneo tra diversi territori (ad
esempio,nord/centro/sudoareeurbane/areerurali)olivellidigoverno.
Laddove ne ricorrano i presupposti, sono inoltre valutati impatti “specifici”, relativi a particolari
aspetti(effettisullePMI,oneriamministrativi,effettisullaconcorrenza,rispettodeilivelliminimi
diregolazioneeuropeaͲcfr.Schedan.4).
Operativamente, è opportuno innanzi tutto descrivere, per le principali categorie di destinatari
dell’intervento,gliimpatti(siapositivichenegativi)previstidaogniopzione.Lavalutazioneditipo
qualitativopuòesserefacilitataattraversoilricorsoagiudizisinteticiespressiinscalequalitative
(del tipo “alto, medio, basso”) o quantitative (con ordinamenti basati su numeri o su simboli
convenzionalicheindicanol’intensitàdellavariabileoggettodivalutazioneͲcfr.Scheda2).

Scheda2–Valutazionequalitativadelleopzioni:unesempio
Si ipotizzi che, in riferimento a un intervento in materia ambientale, l’amministrazione stia
considerandoduepossibiliopzioni:
a)l’Opzione 1 prevede l’adozione di standard molto stringenti in tema di emissioni in
atmosferacheleimpreseoperantiindeterminatisettoridevonorispettare,siaattraverso
l’acquisto di filtri e dispositivi di riduzione delle emissioni, sia attraverso la diffusione di
opportuneconoscenzetrailpersonaleimpiegatonelprocessoproduttivoattraversocorsi
diformazioneobbligatori.Siprevede,inoltre,l’inviodiunrapportoperiodicoalleautorità
di vigilanza con l’indicazione degli esiti di monitoraggi periodici sulle sostanze inquinanti
emesse.
b)L’Opzione 2 prevede l’adozione di standard meno stringenti, oltre che una campagna di
sensibilizzazione e informazione presso le imprese volta a favorire la diffusione di
comportamenti ambientali virtuosi. Si prevede, inoltre, un monitoraggio periodico sulle
sostanzeinquinantiemesse,icuiesitidevonorestareadisposizionedelleautoritàincaso
dicontrollo.
Intalcaso,adottandounascalapredefinitadigiudizisinteticiconvenzionali(doveilnumerodi
“9” e “8”, che vanno da un minimo di 1 a un massimo di 5, indica, rispettivamente per i
benefici e i costi, l’intensità dell’effetto considerato), la valutazione qualitativa delle due
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opzioni(cheèsempredifferenzialerispettoall’opzionezero)puòessererappresentatacome
segue:
Effettiattesi

Opzione1

Opzione2


Imprese
8888

888

888

88

88

Ͳ

Costi per il monitoraggio periodico delle sostanze
inquinanti

888

888

Costiamministrativiperirapportiperiodici

888

Ͳ





9999

99

888

Ͳ

Costipercampagnedisensibilizzazione

Ͳ

88

Collettività





9999

999

Costiperacquistodispositiviambientali
Costi annui di manutenzione e/o sostituzione dei
dispositivi
Costidiformazionedelpersonale

Pubblicaamministrazione
EfficaciadeiControlli
Risorse impiegate per l’esame dei rapporti periodici
inviati

Riduzionedeidanniallasaluteeall’ambiente



Questoprimopassaggioconsentedidisporrediunadescrizionesinteticadeicostiebeneficiattesi
e,dunque,dievidenziareancheglieventualieffettidistributividiogniopzione.
Aquestavalutazioneditipoqualitativodeveaggiungersi,ognivoltacheciòsiapossibile,unastima
quantitativa dei costi e benefici attesi. In particolare, una stima degli effetti delle opzioni è
richiesta per quelli particolarmente significativi e da cui dipende in misura maggiore l’impatto
complessivodell’intervento.Alriguardo,ènotochelaquantificazionedeicostiègeneralmentepiù
agevolediquelladeibenefici,speciequandoquestiultiminonsonoriferibiliacategoriespecifiche
didestinatari,maallacollettivitànelsuocomplesso(sipensiaibeneficiambientali,aquellirelativi
allasicurezza,ecc.)equandoderivanodabenichenonhannounprezzodimercato(comeperla
tuteladispecieanimaliovegetali,irisparmiditempo,lariduzionedeirischiperlasalute,ecc.).In
talcaso,anchesenonèpossibileutilizzareperibeneficistimemonetarie,occorrequantomeno
cercare di ricorrere a unità di misura che consentano di quantificarli. Così, tornando all’esempio
dellaScheda2,nelcasodiunprovvedimentocheintroduceoaumentaalcunistandardambientali,
la valutazione delle opzioni dovrebbe includere una stima monetaria dei principali costi di
adeguamento a carico delle imprese e una valutazione della riduzione attesa delle sostanze
inquinanti espressa nella unità di misura ritenuta più opportuna (tonnellate per anno,
concentrazione di particelle per volume d’aria, ecc.). Ciò, infatti, aiuta a comparare le opzioni
anche quando non è possibile esprimere tutti gli effetti in termini monetari e riduce il rischio di
sottovalutareibeneficiprodotti.
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Alfinedifacilitarel’individuazionedeglieffettidelleopzioni,nellaseguenteScheda3siriportauna
classificazione–nonesaustiva–deiprincipaliimpattidicuitenereconto13.

Scheda3–Principalitipologiediimpatti
a) Impattieconomici
- Costi (o risparmi) di conformità sostanziale (ad esempio, costi per acquisti di
macchinari,attrezzature,dispositivi)
- Costifiscali(imposte,tasse,ecc.)
- Tempidiattesaperconcludereleprocedure
- Effettisull’accessoeladiffusionedelleinnovazioni
- Spese(orisparmi)perlaPA

b) Impattisociali
- Effettisull’occupazioneeladisoccupazione
- Effettisullasalute,ancheinterminidirischidimortalità/morbilità
- Impattisulsistemagiudiziario
- Effettisulladistribuzionedellaricchezzael’inclusionesociale
- Effettisulladiffusionedellaconoscenza

c) Impattiambientali
- Effettisullaproduzionedisostanzeinquinanti
- Effettisullaconcentrazionedisostanzeinquinanti
- Effettisullaproduzione,ilcommercioeilconsumodiacqua,suoloedenergia
- Effettisullabiodiversità


NellaScheda4sonosintetizzatialcuniaspettiche,inbasealledisposizionidicuiallalegge246del
2005,richiedonounavalutazionespecifica.

Scheda4–Lavalutazionediimpattispecificinell’Air
In base dall’articolo 14 della legge 246 del 2005 gli aspetti specifici su cui può risultare
necessariovalutareinmodoapprofonditogliimpattiriguardanoinparticolare:
a) glieffettisullepiccoleemedieimprese–“testPMI”(comma5Ͳbis);
b) glioneriinformativiprodottisucittadinieimprese(comma5Ͳbis);
c) l’impattoconcorrenziale(comma1);
d) ilrispettodeilivelliminimidiregolazioneeuropea(comma5Ͳter).
Lavalutazionedegliimpattispecificivasvoltaseparatamenteperciascunaopzioneattuabile
soltantonelcasoincuiquestedifferiscanoinrelazioneallospecificoprofiloconsiderato(ossia
l’impatto sulle PMI, gli oneri amministrativi introdotti o eliminati, ecc.). In ogni caso, gli
impattispecificivannovalutatisoltantoserilevantiperl’interventodiregolazioneoggettodi

13

 Sitengapresentechealcunideglieffettiindicatihannounanaturamista(essendo,adesempio,siaditiposociale
cheeconomico).

— 25 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

10-4-2018

Serie generale - n. 83

analisi.Inparticolare:
a) il test PMI va svolto soltanto se le opzioni considerate sono suscettibili di produrre
impattisulleimprese;
b) icosticonnessiaglioneriinformativivannostimatisoltantoseleopzioniconsiderate
introducono,  modificano o eliminano obblighi informativi in capo a cittadini o
imprese;
c) l’impatto concorrenziale va valutato soltanto se le opzioni considerate introducono
restrizioni all’accesso o all’esercizio di attività economiche, oppure incidono sulle
possibilitàdisceltadeiconsumatoriodelleimprese;
d) il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea va verificato se l’intervento di
regolazionerecepisceunanormaeuropea.
Una guida più particolareggiata sull’applicazione di questi criteri, così come sul percorso da
seguireperlavalutazionediquestiimpattispecifici,ècontenutanell’Appendice1.


Per facilitare la valutazione può essere opportuno fare riferimento a una tipologia specifica di
destinatari(adesempio,stimandoicostieibeneficiperunapiccolaimpresaappartenenteaun
settore coinvolto dalle nuove norme proposte; gli effetti su un nucleo familiare di dimensioni
medie,ecc.),laddovesiarappresentativadiciòche,inmedia,siprevedeaccadràallatotalitàdei
destinatari.
Inoltre,laddovevisiaunaforteincertezzasuglieffettidellediverseopzioni,èsemprepreferibile
fare ricorso a range di valori, indicando, cioè, l’intervallo all’interno del quale si collocheranno i
costi o i benefici dell’intervento e specificando i fattori da cui può dipendere la collocazione dei
valorieffettiviall’internodelrange.Neicasipiùcomplessipuòessereancheopportunoricorrerea
una vera e propria “analisi di sensitività”, mostrando come varia il saldo tra costi e benefici al
variaredidiverseipotesiutilizzateperlestime.
Indipendentemente dal tipo di valutazione (qualitativa o quantitativa) svolta, occorre sempre
seguireduecriterigenerali:
a) l’analisi è di tipo differenziale: gli unici effetti che contano (e che vanno attribuiti alle
diverse opzioni) sono quelli che non si verificherebbero se la regolazione rimanesse
immutata. Questo è il motivo per cui è essenziale confrontare ogni opzione con una c.d.
“baseline”, costituita da ciò che verosimilmente accadrebbe (in termini di effetti per i
destinatari)selasituazioneattualerimanesseinvariata.Percostruirelabaselineè,quindi,
indispensabile conoscere l’opzione zero e domandarsi quali sono gli effetti che essa in
concretoproduce,ipotizzandolalorodinamicafuturainassenzadimodifichenormative.Il
confronto tra effetti di un’opzione e baseline è essenziale per evitare di attribuire
all’opzione di volta in volta esaminata costi o benefici che si produrrebbero comunque,
anchesenzaalcuninterventonormativo;
b) l’analisideveconsiderareladistribuzionetemporaledeglieffetti.Amenochel’intervento
sottoposto ad Air non produca solo impatti una tantum, concentrati a ridosso della sua
adozione,ènecessarioevidenziareilprofilotemporaledeglieffettiattesi,cioècomeessisi
distribuiranno in futuro. Al riguardo, la valutazione può essere sia di tipo descrittivo –
indicando, per ogni costo o beneficio individuato, a partire da quando esso si produrrà e
per quanto tempo – oppure svolta in modo più rigoroso, attraverso la costruzione di un
flussodicassa,ovverodiunastimamonetariaannualedeicostiedeibeneficiprodottiper
ogni categoria e complessivamente per tutta la collettività. Quest’ultima soluzione è
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