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INTRODUZIONE 

 

Il 29 marzo 2007, in sede di Conferenza unificata, è stato siglato un accordo tra 
Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento 
della qualità della regolamentazione, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” del 13 aprile 
2007. 

E’ stata così data attuazione al disposto dell’articolo 2 della legge  28 novembre 
2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005, che ha 
introdotto, nell’ambito della legge 15 marzo 1997, l’articolo 20-ter, prevedendo, per 
l’appunto, “in attuazione del principio di leale collaborazione”, la conclusione, in sede di 
Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, di accordi volti al “perseguimento 
delle comuni finalità di miglioramento della qualità normativa nell'ambito dei rispettivi 
ordinamenti, al fine, tra l'altro, di: 

a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze 
normative e svolgere attività di interesse comune in tema di semplificazione, 
riassetto normativo e qualità della regolazione; 

b) definire princìpi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento 
della qualità della regolazione statale e regionale, in armonia con i princìpi 
generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi annuali di semplificazione 
e riassetto normativo, con specifico riguardo ai processi di semplificazione, 
di riassetto e codificazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione 
e di consultazione; 

c) concordare, in particolare, forme e modalità omogenee di analisi e verifica 
dell'impatto della regolazione e di consultazione con le organizzazioni 
imprenditoriali per l'emanazione dei provvedimenti normativi statali e 
regionali; 

d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro già esistenti tra 
regioni, la configurabilità di modelli procedimentali omogenei sul territorio 
nazionale per determinate attività private e valorizzare le attività dirette 
all'armonizzazione delle normative regionali”. 

Le premesse dell’accordo danno conto con dovizia di particolari di tutti gli elementi 
utili ad un suo inquadramento nella cornice della vigente normativa, delle iniziative 
assunte in ambito OCSE e comunitario, degli obiettivi perseguiti e dei suoi limiti, 
riassumendo tutte le tappe procedurali che hanno condotto alla sua conclusione. 

Si segnalano, in particolare, due capoversi delle premesse, dedicati rispettivamente 
all’analisi di impatto della regolamentazione, la cui generalizzata applicazione è 
considerata uno degli obiettivi qualificanti, ed al limite di contesto derivante 
dall’autonomia dei Consigli regionali. 

Quest’ultimo capoverso, in particolare, afferma “che l’accordo non può in alcun modo 
incidere sull’autonomia dei Consigli regionali, garantita dagli statuti, ma che si pone 
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come espressione dell’indirizzo politico in materia di qualità della regolamentazione, 
concordato fra il Governo e le Giunte regionali”. Trova così emersione un aspetto di 
sistema posto in luce dalle stesse Assemblee legislative regionali nelle fasi tecniche di 
predisposizione dell’accordo, alle quali sono state invitate a partecipare, anche in 
attuazione dell’impegno assunto dal Governo in relazione ad un ordine del giorno 
presentato, nell’ambito della discussione sulla legge di semplificazione 2005, dai 
deputati Fontanini e Siniscalchi, rispettivamente presidente e vicepresidente pro 
tempore del Comitato per la legislazione1.  

Giova segnalare che nella riunione interistituzionale svoltasi il 22 gennaio 2007 
presso la Sala della Lupa della Camera dei deputati, in occasione della presentazione 
del Rapporto 2006 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, i Presidenti 
delle due Camere ed il coordinatore della Conferenza dei Presidenti dei Consigli 
regionali hanno concordato di dare vita ad un comitato paritetico, aperto anche alla 
partecipazione del Parlamento europeo, che avrà tra i propri obiettivi la messa a punto 
del procedimento legislativo in tutti i suoi aspetti e la informatizzazione degli strumenti 
per la consultazione, la ricerca e il riordino della legislazione vigente (altro punto 
oggetto dell’accordo in esame). 

Il Governo, come già accennato, ha dato attuazione all’ordine del giorno citato 
invitando a partecipare ai lavori preparatori dell’accordo anche gli uffici dei Consigli 
regionali, contestualmente coinvolti da alcune Giunte regionali. In sede tecnica, i 

                                                 
1 Si tratta dell’ordine del giorno 9/5864/1, a firma dei deputati Fontanini e Siniscalchi, accettato dal 

Governo nella seduta della Camera del 28 settembre 2005.  
L’ordine del giorno evidenzia nelle premesse che:  
“la qualità della legislazione, intesa in senso lato, è tradizionalmente oggetto di particolare attenzione 
da parte dei Consigli regionali, i quali, anche ai sensi dei nuovi Statuti, sono chiamati a svolgere un 
ruolo molto rilevante in materia. E’ opportuno segnalare in proposito che diversi Statuti prevedono 
l’istituzione, nell’ambito del Consiglio regionale, di organi modellati sul Comitato per la legislazione; 
i Consigli regionali stanno anche mettendo a punto una strumentazione idonea alla verifica dell’impatto 
della regolazione, tema che stanno approfondendo da diversi anni, anche in collaborazione con il 
mondo accademico e della ricerca; 
la Camera dei deputati ha promosso – soprattutto per il tramite del Comitato per la legislazione – 
un’intensa collaborazione istituzionale con le Assemblee legislative regionali in materia di qualità della 
legislazione, che ha trovato il suo momento più alto nella elaborazione e nella presentazione del 
Rapporto sullo stato della legislazione 2004-2005; il Rapporto è stato infatti  presentato nell’Aula di 
Montecitorio, l’11 luglio di quest’anno, in occasione della Terza Assemblea nazionale delle elette e 
degli eletti delle Assemblee legislative regionali; 
in precedenza, una riunione interistituzionale svoltasi l’8 novembre 2004 nella Sala della Lupa, con 
l’ampia partecipazione di membri delle Camere e di esponenti del Governo, aveva sancito un’intesa tra 
Parlamento, Governo ed Assemblee legislative regionali, per il tramite della Conferenza dei Presidenti 
dell’Assemblea e dei Consigli regionali, finalizzata al coordinamento delle iniziative in corso per 
l’informatizzazione della normativa vigente ed all’armonizzazione delle regole di tecnica legislativa; 
in forza di quanto detto, le Assemblee legislative regionali non possono essere escluse dal 
perseguimento delle importanti finalità di cui all’articolo 2 del disegno di legge in esame, in vista del 
quale possono dare un apporto fondamentale”. 
Alla luce degli elementi addotti nelle premesse, l’ordine del giorno impegna il Governo: 
“a coinvolgere, nella sede della Conferenza Stato-Regioni o nelle sedi che ritenga più opportune, le 
Assemblee legislative nel perseguimento degli obiettivi di qualità della legislazione di cui all’articolo 2 
del disegno di legge in esame, per il tramite del loro organo esponenziale, rappresentato dalla 
Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea e dei Consigli regionali; 
a curare il coordinamento delle nuove iniziative che verranno assunte con quelle già in atto, richiamate 
nella premessa; 
ad informare costantemente e tempestivamente le Camere e le Assemblee legislative regionali sullo 
stato di avanzamento delle attività finalizzate al miglioramento della qualità normativa”. 
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Consigli regionali hanno evidenziato come l’accordo involga in realtà spazi e funzioni 
delle Assemblee legislative e necessiti per la sua attuazione di una collaborazione di 
queste ultime con gli Esecutivi regionali: una eco di tale segnalazione si rintraccia nel 
citato capoverso delle premesse dell’accordo2. 

E’ da ritenere che un’analoga clausola di salvaguardia debba valere per le 
Assemblee legislative statali. 

L’accordo si compone complessivamente di 17 articoli, riguardanti un insieme di 
strumenti volti a perseguire una migliore qualità della regolamentazione, elencati, dopo 
un richiamo dei principi di qualità della regolazione condivisi in ambito europeo3, 
dall’articolo 1: 

- l’analisi tecnico-normativa (articolo 2); 

- l’analisi di impatto della regolamentazione ex ante (AIR) e la consultazione 
(articoli 3 e 4); 

- l’analisi di fattibilità (articolo 5); 

- la verifica di impatto della regolamentazione ex post (VIR) (Articolo 6); 

- l’impiego di clausole valutative (articolo 7); 

- la semplificazione normativa (articolo 8); 

- la misurazione e riduzione degli oneri amministrativi (articolo 9); 

- il drafting normativo (articolo 14). 

L'insieme di strumenti sopra ricordato è di seguito illustrato secondo la seguente 
ripartizione espositiva: 

- esame degli effetti di una normativa; 

- semplificazione normativa; 

- riduzione degli oneri amministrativi; 

- drafting. 

- Si tratterà inoltre di ulteriori aspetti affrontati nell’accordo, attinenti ai suoi 
profili attuativi, con specifico riguardo alla formazione, ed all’accesso dei 
cittadini alle norme. 

Si segnala che tutti questi temi costituiscono anche oggetto – a quanto è dato sapere 
– del piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione, con il quale 

                                                 
2  La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, il 4 

maggio 2007, ha approvato all’unanimità una delibera la quale, “considerato che l’accordo quadro non 
vincola formalmente le Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di Trento e di 
Bolzano, ma contiene, altresì, rimandi ad attività proprie dei succitati Enti”, impegna “il Segretariato 
della Conferenza a promuovere la redazione di Linee guida in materia di semplificazione e 
miglioramento della qualità della regolamentazione da sottoporre successivamente all’esame dei 
Consigli regionali e delle Province autonome, tenendo conto dell’attività e delle posizioni fin qui 
elaborate dalla Conferenza, dai Consigli regionali, dai Gruppi di lavoro all’uopo costituiti”. 

3  Vengono richiamati i principi di necessità, proporzionalità,  sussidiarietà, trasparenza, responsabilità, 
accessibilità e semplicità delle norme. 
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sarà dunque necessario un coordinamento. Il piano è stato elaborato dal Governo ai 
sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, ed attualmente all’esame, per il parere, 
del Consiglio di Stato.  

 

Esame degli effetti di una normativa (articoli 2-7) 

L'esame degli effetti può essere preventivo (dunque antecedente l'approvazione di 
una normativa) o successivo (sullo stato di attuazione e sugli effetti prodotti). 

L'esame preventivo si articola in più momenti. Vi è un vaglio di carattere 
eminentemente giuridico, affidato all'analisi tecnico-normativa. Vi è un'analisi 
dell'impatto della regolamentazione proposta, in raffronto ad altre opzioni normative 
ipotizzabili. Vi è una verifica della fattibilità amministrativa. Per una maggiore 
conoscenza dei diversi settori da normare, vi è la consultazione dei soggetti interessati. 

L'esame successivo risiede invece nella verifica (ex post) dell'impatto prodotto dalla 
regolamentazione. Possono, a tal fine, legislativamente prevedersi (con previsioni 
cosiddette clausole valutative) obblighi di informazione (a carico degli esecutivi o di altri 
soggetti attuatori) sull'attuazione e sui risultati di una normativa.  

L'accordo si sofferma su ciascuno di questi strumenti: 

L'analisi tecnico-normativa illustra l'incidenza dell'atto normativo sull'assetto giuridico 
della regolamentazione di un determinato settore. 

Il suo 'ingresso' nell'ordinamento statale si è avuto con la direttiva del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000.  

La definizione che quella direttiva dà dell'analisi tecnico-normativa è ripresa 
dall'articolo 2 (commi 1 e 2) dell'accordo.  

Unica variazione è che, tra gli elementi di cui questa analisi deve dar conto, vi sia 
altresì la pendenza di giudizi di costituzionalità (sul medesimo o analogo oggetto). 

Ancora la direttiva del 2000 forniva una griglia metodologica per la stesura dell'analisi 
tecnico-normativa. Anch'essa è ripresa dall'accordo, pur con alcune variazioni, tra le 
quali è da rimarcare, ora, l'indicazione della richiesta compatibilità con l'autonomia 
statutaria e regolamentare degli enti locali. 

E' qui traccia della riforma del titolo V della parte II della Costituzione, come 
realizzata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Essa prevede infatti che gli enti 
locali "sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati 
dalla Costituzione" (così l'articolo 114 della Costituzione come riformulato). Ed essi 
hanno potestà regolamentare "in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello 
svolgimento delle funzioni loro attribuite" (così l'articolo 117, comma 6 della 
Costituzione). Solo con  legge statale può normarsi in materia di loro "funzioni 
fondamentali" (articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione).  
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L'insieme delle disposizioni costituzionali configura così il riconoscimento di un 
contenuto minimo di autonomia in capo agli enti locali. L'analisi tecnico-normativa deve 
render conto del rispetto di esso. 

Siffatta analisi traccia, più in generale, il quadro delle compatibilità (in termini 
giuridici) di una proposta regolamentazione, rispetto ad un ordito multilivello di 
competenze (Unione europea, Stato, regioni, enti locali).  

L'accordo in commento menziona la compatibilità con le competenze di "altri soggetti 
dotati di potestà legislativa". Invero, tali soggetti sono il Parlamento e i Consigli 
regionali. Essi sono i soggetti titolari di potestà legislativa, nazionale e regionale. 

Della regolamentazione proposta, l'analisi tecnico-normativa deve evidenziare altresì 
la giuridica necessità, la coerenza con eventuali processi di semplificazione normativa, 
la linearità e trasparenza degli effetti abrogativi. 

L'analisi di impatto della regolamentazione (nell'acronimo: AIR) "consiste nella 
valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle 
attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle 
pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative". 

Essa è stata introdotta nell'ordinamento italiano, a livello statale, dalla legge n. 50 del 
1999 (articolo 5); indi disciplinata da due direttive del Presidente del Consiglio dei 
ministri (rispettivamente del 27 marzo 2000 e del 21 settembre 2001) ed oggetto di una 
Guida alla sperimentazione predisposta dall'allora operante “Nucleo per la 
semplificazione delle norme e delle procedure”; infine, è stata ridefinita dalla legge n. 
246 del 2005 (articolo 14, commi 1-11), che nei voti del legislatore mirava a far entrare 
l'analisi di impatto, da una fase di sperimentazione, in altra 'a regime'. 

E', quella legge, fonte della disciplina dell'analisi di impatto a livello statale. Talché, 
quando tra le considerazioni formulate in premessa dell'accordo in commento, si legge 
di "opportunità di ridefinire e rendere più efficace la sperimentazione dell'analisi di 
impatto della regolamentazione al fine di una sua graduale applicazione a tutta l'attività 
normativa del Governo e delle Regioni", deve considerarsi che la legge n. 246 già 
prevede che l'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo sia sottoposta 
all'AIR: tutti gli schemi, salvo i casi di esclusione che dovrebbero essere definiti con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dall'entrata in 
vigore della legge, e ad oggi non adottati. 

In definitiva, l'accordo mira a fornire una cornice unitaria, entro cui ricondurre le 
diverse esperienze regionali (talune assai sviluppate ed avanzate) in materia di analisi 
di impatto. Saranno successivi atti regionali (leggi o altro) a determinare - entro principi 
e criteri generali comuni condivisi - i successivi passaggi applicativi. 

Ancora la legge n. 246 citata reca la definizione di analisi di impatto, innanzi riportata. 
Essa è riprodotta senza variazione in avvio dell’articolo 3 dell'accordo.  

In esso si ribadisce che gli elementi di cui si compone l'analisi di impatto della 
regolamentazione sono: l'individuazione degli obiettivi, dei soggetti destinatari, delle 
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opzioni (tra cui l'opzione nulla, consistente nell'assenza di intervento normativo); la 
valutazione dei benefici e dei costi. 

Vi si ricomprende altresì un elemento estraneo all'analisi di impatto in senso stretto, 
quale la disponibilità di bilancio per l'attuazione dell'intervento normativo. 

Posto il grado di complessità tecnica di un'analisi di impatto svolta in modo rigoroso, 
l'accordo suggerisce una sua 'graduazione' metodologica, in termini di 
approfondimento, secondo la rilevanza e significatività della proposta normativa. 

La consultazione inerisce all'analisi di impatto della regolamentazione.  

Già posta in evidenza nella guida approntata nel 1997 dall'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla Regulatory Impact Analisys: Best 
Practices in OECD Countries, essa si inserisce nel processo di rilevazione preventiva 
dei possibili effetti di una proposta normativa, al fine di: rilevare le esigenze presso i 
soggetti portatori di interessi; approfondire le informazioni, onde meglio definire gli 
obiettivi, i costi e benefici, modalità e contenuti dell'intervento normativo. 

E' dunque strumento per conseguire al contempo una più puntuale base empirica per 
la decisione normativa; assicurare maggiore trasparenza e conoscenza della 
decisione; rispondere a istanze partecipative.   

L'accordo dà specifica menzione della consultazione all'articolo 4, ove si prevede che 
Stato e regioni assicurino "adeguate forme di consultazione delle parti sociali e delle 
associazioni di categoria e dei consumatori", per i provvedimenti di maggior impatto 
sull'attività dei cittadini e delle imprese.  

Stato e regioni inoltre concordano modalità omogenee di consultazione. 

E' a notare come la disposizione dell'accordo circoscriva la consultazione (oltre che 
ai maggiori provvedimenti) a soggetti rappresentativi di una platea di destinatari o 
interessati (escludendo, pare di intendere, singoli portatori di interessi o esperti). 

Una possibile sede di consultazione cui ricorrere - esplicita l'accordo - è il Tavolo 
permanente per la semplificazione, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri del 12 settembre 2006 sul coordinamento delle politiche di semplificazione 
e di qualità della regolamentazione (ed istituito con analogo decreto, dell'8 marzo 
2007), il quale ha previsto che a comporre quel tavolo siano rappresentanti delle 
categorie produttive e delle associazioni di utenti e consumatori, nonché rappresentanti 
dei Ministeri, della Conferenza dei presidente delle regioni, dell'Associazione nazionale 
comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), dell'Unione nazionale 
comuni e comunità montani (UNCEM).   

La fattibilità degli atti normativi risiede nella verifica - nella fase di progettazione della 
normativa proposta - delle condizioni operative degli uffici pubblici che debbono 
applicarla.  

In tale accezione (fatta propria dall'accordo in esame, all'articolo 5), essa è dunque 
fattibilità amministrativa. 
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Il concetto di fattibilità degli atti normativi è penetrato nel panorama della dottrina 
giuridica italiana grazie al rapporto Giannini, cui ha fatto seguito la relazione Barettoni 
Arleri. 

Nel 1979 il ministro per la funzione pubblica Massimo Saverio Giannini trasmetteva al 
Parlamento il “Rapporto sui principali problemi dell’amministrazione dello Stato”, 
indicando tra le principali disfunzioni della Pubblica Amministrazione la cattiva qualità 
delle leggi regolanti l’organizzazione e l’attività amministrativa.  

Successivamente alla presentazione di quel rapporto, fu istituita dal medesimo 
ministro una commissione di studio "per la semplificazione delle procedure e la 
fattibilità e l'applicazione delle leggi", nota come Commissione Barettoni Arleri (dal 
nome  del suo presidente, insigne studioso di contabilità pubblica). Essa si occupò 
ampiamente della fattibilità legislativa. Nella relazione finale (1981-82) individuava tre 
cause della difficile attuazione delle leggi: 

- la copertura amministrativa della legge, intesa quale idoneità degli apparati 
amministrativi all’applicazione dello specifico dispositivo normativo; 

- la progettazione legislativa, quale tecnica di redazione degli atti normativi 
(drafting); 

-  la fattibilità, quale valutazione preventiva dell'impatto della norma sui 
destinatari e sul contesto normativo nel quale si inserisca. 

L’impulso dei rapporti Giannini e Barettoni-Arleri non rimase circoscritto all’ambito 
dottrinario, ed ha alimentato un affinamento anche in Parlamento e presso il Governo 
delle tecniche della legislazione. 

Peraltro, l’analisi di fattibilità degli atti normativi si è in minor misura sviluppata, 
rispetto alle tecniche di redazione dei testi. 

Si possono delineare due diverse accezioni di fattibilità. Secondo un approccio, la 
fattibilità della norma è determinata dalla sua dimensione tecnico-normativa e dalla 
applicabilità, ambedue complementari all'analisi di impatto pur se non completamente 
coincidenti. Quest’ultima attiene all’impatto 'esterno' della regolamentazione, viceversa 
le prime due restano all’interno dell’autorità pubblica responsabile per il provvedimento. 

Secondo altro approccio, la fattibilità normativa non è solo racchiusa nelle policy 
analysis di scienza dell’amministrazione, rinviando ad una più generale prospettiva di 
attuazione del diritto, in un processo di relazioni tra norme che si svolge tramite 
successive sostituzioni o integrazioni tra norme, e che può dar vita ad elementi 
disfunzionali (per esempio quando la legge rinvii a futuri atti normativi con previsione di 
termini incongrui per la loro adozione o quando non preveda un termine o non proceda 
all’abrogazione di leggi inapplicabili). 

Ad ogni modo, una indagine in termini di fattibilità importa una stima degli 
adempimenti normativi, valutandone l’onerosità e le condizioni di assolvimento, in 
relazione alle specifiche attitudini degli organi che ne sono destinatari ed ai tempi 
previsti. 
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In breve, l’analisi di fattibilità degli atti normativi comporta un’attività volta a valutare 
la situazione preesistente, tramite la valutazione d’impatto normativo, a cui si ricollega 
l’attività di previsione dell’impatto futuro, nella stima degli adempimenti normativi ed 
amministrativi. 

Questi ultimi paiono privilegiati dall'accordo in commento (gli effetti più propriamente 
normativi potendosi ritenere, almeno in parte, demandati all'analisi tecnico-normativa). 

Peraltro l'accordo prevede (ancora all'articolo 5) che l'analisi di fattibilità sia da 
condursi solo qualora la proposta normativa non sia assoggettata all'analisi di impatto 
della regolamentazione (AIR).  

Tale limitazione, può dirsi in sede di commento, non pare del tutto persuasiva, in un 
articolo che dell'analisi di fattibilità mira a cogliere tratti specifici e peculiari, i quali non 
paiono tutti collimanti con i profili messi in luce dall'analisi di impatto, tanto più ove 
questa non sia tenuta (secondo emerge dall'articolo 3 dell'accordo) ad esplicitare 
(come invece prevede la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 
2000) le aree di criticità (criticità in sede di attuazione amministrativa, nella prospettiva 
che qui rileva). 

 

 Gli strumenti sin qui rammentati sono volti all'analisi preventiva, ex ante, degli effetti 
di una proposta normativa. 

Ma può darsi altresì verifica successiva, ex post, degli effetti  determinati da atti 
normativi (sull'attività di cittadini, imprese, amministrazioni), così come sul grado di 
conseguimento degli obiettivi perseguiti, o sugli effettivi costi o risparmi di spesa 
prodotti. 

Tale è la verifica dell'impatto della regolamentazione (nell'acronimo: VIR). 

La VIR è dunque verifica dell'impatto, successiva all'adozione di un atto normativo. 
L'AIR è invece analisi dell'impatto, antecedente l'adozione dell'atto. Quest'ultima 
preventiva, quella successiva.   

La verifica dell'impatto della regolamentazione (introdotta dalla direttiva del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2001) è anch'essa disciplinata, a 
livello statale, dal citato articolo 14 della legge n. 246 del 2005. La definizione che esso 
ne fornisce è ripresa senza variazione dall'articolo 6 dell'accordo, che demanda alla 
Conferenza unificata la successiva determinazione dei criteri generali di sua 
conduzione nonché di selezione dei casi e di sua modulazione temporale. 

Pertiene al tentativo di standardizzare procedure di valutazione successive degli atti 
normativi la elaborazione di clausole valutative, oggetto dell'articolo 7 dell'accordo. 

La clausola valutativa è definita dall’articolo 7 citato “uno strumento di valutazione ex 
post delle leggi consistente in uno specifico articolo dell’atto normativo, che conferisce 
un mandato esplicito al Governo ed alle Giunte regionali ad elaborare ed a comunicare 
all’organo legislativo le informazioni necessarie sia a conoscere i tempi, le modalità 
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attuative e le eventuali difficoltà emerse in fase di implementazione, sia a valutare le 
conseguenze dell’atto sui destinatari e la collettività”. 

Si tratta di un aspetto che è al centro dell’attenzione da diversi anni, in particolare, 
dei Consigli regionali, quattro dei quali (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e 
Toscana) hanno promosso, nel marzo 2002, il progetto CAPIRe, finalizzato a ridefinire 
modi e strumenti per rilanciare e dare maggiore efficacia alla funzione di controllo in 
seno alle Assemblee  legislative, promuovendo l’adozione di clausole valutative4. Da 
marzo 2006 la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e delle Province 
Autonome ha deciso di farsi carico direttamente del progetto, allargandolo alle 
esperienze condotte in seno ad altre Assemblee regionali. Nel medesimo arco 
temporale, alcuni statuti5 e, più recentemente, la legge finanziaria per il 2007 della 
Regione Lazio6 hanno introdotto un esplicito riferimento all’inserimento nelle leggi di 
clausole valutative volte a facilitare le funzioni di controllo e valutazione dei Consigli 
regionali.  

Sono ormai numerose le leggi che in diverse regioni contengono clausole valutative, 
mentre l’elemento di novità dell’accordo sembra doversi rintracciare nell’estensione 
della loro applicazione alle leggi statali. Queste ultime già oggi, in qualche caso, 
contengono clausole valutative, per lo più volte a specificare, almeno parzialmente, i 
contenuti delle relazioni che il Governo è obbligato a trasmettere al Parlamento, senza 
però che quest’ultimo abbia sviluppato un’autonoma riflessione in materia. 

Strutture  e procedure per l’esame degli effetti di una normativa (articoli 
10 e 11) 

Gli articoli 10 e 11 si connettono strettamente agli articoli 2-7, rispettivamente 
dettando i criteri e le modalità procedurali di AIR e VIR ed affrontando la decisiva 
questione delle strutture di supporto. 

                                                 
4  Contenuti, missione, attività e prime attuazioni legislative del progetto sono consultabili sul sito 

www.capire.org, che si occupa anche di alcune esperienze straniere. 
5  Si segnalano, in particolare: l’articolo 53, comma 2, dello statuto dell’Emilia-Romagna (“Clausole 

valutative eventualmente inserite nei testi di legge dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di 
controllo e valutazione devono essere espletate, indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei 
soggetti attuatori”); l’articolo 45, comma 2, dello statuto della Toscana (“La legge regionale sulla 
normazione disciplina l’inserimento nelle leggi, ai fini di valutarne gli effetti prodotti, di clausole volte a 
definire i tempi e le modalità di raccolta delle informazioni necessarie”); l’articolo 61, comma 1, dello 
statuto dell’Umbria (“Il Consiglio regionale valuta gli effetti delle politiche regionali, verificandone i 
risultati, ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l’inserimento nei 
testi legislativi di apposite clausole valutative”); l’articolo 26, comma 2, dello statuto dell’Abruzzo (“Le 
leggi, per l’espletamento delle funzioni di controllo e valutazione, possono prevedere clausole 
valutative che disciplinano dati e informazioni che i soggetti attuatori sono tenuti a fornire”). 

6  La legge finanziaria del Lazio per il 2007 appare di particolare interesse per il contesto nel quale è 
inserita la previsione relativa alle clausole valutative: l’articolo 7 è infatti intitolato “Codice etico, 
trasparenza e correttezza amministrativa” e prevede, tra l’altro, che il Consiglio regionale, su proposta 
della Giunta, entro il 31 marzo 2007 “prevede modalità di monitoraggio e controllo delle attività 
finanziate con fondi pubblici regionali, statali e comunitari anche attraverso l’inserimento di clausole 
valutative nei provvedimenti legislativi di carattere regionale”. 

9



INTRODUZIONE 

 

L’articolo 10 prevede, al comma 1,  che i metodi di analisi ed i modelli di AIR, nonché 
i metodi relativi alla VIR siano adottati con atti della Conferenza unificata e siano 
sottoposti a revisione con cadenza semestrale. E’ una previsione diversa da quanto 
stabilisce l’articolo 14, comma 6, della legge n. 246/2005, il quale recita: “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 e sono sottoposti a revisione, con cadenza non 
superiore al triennio”. 

Il comma 2 dell’articolo 10 fa carico alle amministrazioni competenti a presentare 
l’iniziativa normativa (sembrerebbe da intendersi alle amministrazioni dello Stato) non 
soltanto di provvedere all’AIR ma anche alla periodica comunicazione dell’analisi 
stessa alla Conferenza unificata. Non risulta chiarissimo, almeno ad una prima lettura, 
il motivo ispiratore di questo obbligo di trasmissione. 

Il comma 3 dell’articolo 10 riproduce esattamente il contenuto del primo periodo del 
comma 9 dell’articolo 14 della citata legge n. 246/2005, demandando alle 
amministrazioni l’individuazione dell’ufficio responsabile del coordinamento delle 
attività connesse all’effettuazione dell’AIR e della VIR. 

L’articolo 11 sancisce l’impegno di Stato, Regioni e Province autonome “a costituire 
adeguate strutture di supporto o altri centri di responsabilità per la redazione di atti 
normativi e per l’espletamento di attività di analisi di impatto della regolamentazione ex 
ante (AIR), di analisi di fattibilità, di verifica dell’impatto della regolamentazione ex post 
(VIR) sui medesimi provvedimenti”. A tali strutture è demandato anche il compito di 
svolgere “attività di coordinamento dell’esercizio delle rispettive competenze normative” 
e di perseguire “attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto 
normativo e qualità della regolazione”. Sia a livello statale sia a livello regionale sono 
da tempo funzionanti strutture dedicate alla redazione di atti normativi; per la parte 
relativa al supporto alla valutazione di impatto, la disposizione va letta in combinato 
disposto con il comma 3 dell’articolo 10. 

 

Semplificazione normativa (articolo 8) e comunicazione legislativa 
(articolo 13) 

Il tema della semplificazione normativa, nella visuale fatta propria, con qualche 
sovrapposizione e differenza, dall’accordo, è trattato, a livello statale, nell’articolo 107 
della legge finanziaria per il 2001 (e nei successivi provvedimenti adottati per la sua 
attuazione) e nell’articolo 14, commi 12-24, della citata legge n. 246 del 2005. A livello 
regionale, numerosi statuti fanno riferimento alle attività di semplificazione normativa, 
con specifico riguardo alla redazione di testi unici. 

Al comma 1 dell’articolo 8, lo Stato, le Regioni e le Province autonome “si impegnano 
a ridurre progressivamente e costantemente il  numero delle leggi vigenti, al fine di 
raggiungere equilibri ottimali fra regolazione e autoregolazione”. Il comma 2 esplicita le 
modalità per la realizzazione di tale impegno limitatamente alle Regioni, le quali 
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“adottano testi unici e codici ovvero ricorrono alla delegificazione”.  Si segnala, in 
proposito, che gli statuti regionali fanno esclusivo riferimento ai testi unici: l’adozione di 
codici costituirebbe una novità che dovrebbe essere disciplinata anche con opportune 
modifiche ed integrazioni statutarie.  

Nulla viene detto, invece, circa la realizzazione dell’impegno da parte dello Stato, che 
si sta muovendo, sostanzialmente, con due approcci di tipo diverso: 

a) un approccio di tipo settoriale, che negli ultimi anni ha portato 
all’approvazione di un certo numero di testi di riordino, di volta in volta 
ispirati alla filosofia del testo unico, del testo unico misto e del codice; 

b) un approccio di tipo generale, che ha trovato la propria espressione 
normativa nell’articolo 14, commi 12-24, della legge n. 246 del 2005, con un 
meccanismo giornalisticamente definito “taglia-leggi”7. 

Il meccanismo del taglia-leggi è finalizzato ad una riduzione dello stock normativo, da 
operare attraverso due passaggi: dapprima, l’individuazione delle disposizioni 
legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative 
relative ai diversi settori legislativi; quindi, l’adozione di decreti legislativi che 
individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1º gennaio 
1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene 
indispensabile la permanenza in vigore. In base all’articolo 14, comma 12, della legge 
n. 246 del 2005, il Governo effettua la ricognizione delle disposizioni legislative statali 
vigenti avvalendosi dei risultati dell’attività di cui all’articolo 107 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388. 

La disposizione da ultimo citata ha istituito presso la Presidenza del Consiglio un 
fondo (pari a 25 miliardi di lire) destinato al finanziamento di iniziative volte a 
promuovere l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente con un 
duplice obiettivo: 

a) facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini; 

b) fornire strumenti per l’attività di riordino normativo. 

L’articolo 107 punta dunque sull’informatizzazione ad un duplice scopo, basando la 
comunicazione legislativa sull’approntamento di una idonea banca dati. Nell’accordo, 
invece, il tema della comunicazione legislativa e della conoscibilità degli atti normativi è 
trattato separatamente, dall’articolo 13, senza nessun apparente legame con il 
processo di informatizzazione.  

La definizione del programma, delle forme organizzative e delle modalità di 
funzionamento del fondo sono state demandate ad un decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, previa intesa con i Presidenti delle due Camere. Il decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri cha ha dato attuazione a tale previsione, in data 
24 gennaio 2003, ha individuato i contenuti del programma ed ha istituito un comitato 

                                                 
7  Sulle diverse filosofie del riordino normativo e sul dispositivo taglia-leggi si rimanda al dossier n. 10 del 

Servizio per la qualità degli atti normativi – Ufficio per la fattibilità amministrativa e per l’analisi 
d’impatto degli atti in itinere del Senato (ottobre 2006). 
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guida, formato dai segretari generali delle tre istituzioni (Presidenza del Consiglio, 
Senato della Repubblica e Camera). Il Comitato guida si è raccordato con altre 
istituzioni sia a livello centrale (CNIPA, Ministero della giustizia, Corte di cassazione, 
Dipartimento per gli affari regionali), sia a livello regionale (Conferenza dei Presidenti 
dei Consigli regionali), perseguendo l’obiettivo di creare un unico portale di accesso 
alle leggi statali e regionali e, in prospettiva, al diritto comunitario8. 

Sullo stesso ambito di attività incide ora l’articolo 8 dell’accordo, con due distinte 
previsioni, contenute rispettivamente ai commi 3 e 5: 

- il comma 3 sancisce l’impegno dello Stato, delle regioni e delle province 
autonome “ad istituire una banca dati della normativa primaria e secondaria 
da costituirsi presso la Conferenza Stato-regioni, individuando all’uopo gli 
strumenti legislativi ed amministrativi necessari”, e “coordinando le loro 
azioni con le iniziative già in corso per l’istituzione di banche dati gestite 
d’intesa fra Parlamento e Consigli regionali”; 

- il comma 5 sancisce l’impegno, in parte convergente con il precedente, in 
parte all’apparenza dissonante, “ad implementare le iniziative volte alla 
informatizzazione della legislazione vigente, tenendo conto del ruolo del 
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali ed in 
coordinamento con quanto previsto dall’art. 107 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388”. 

In proposito, apparirebbe necessario un coordinamento tra le analoghe iniziative 
intraprese dalle strutture ministeriali e della Presidenza del Consiglio. 

 

Riduzione degli oneri amministrativi  (articolo 9)  

L'articolo 9 dell'accordo ha per oggetto la misurazione e riduzione degli oneri 
amministrativi. 

Vi si formula l'impegno per lo Stato e le regioni di ridurre gli oneri amministrativi del 
25 per cento entro il 2012. 

                                                 
8  L’attività del Comitato Guida si è – per ora – concentrata sugli atti normativi primari e subprimari di 

fonte statale. Grazie ad un accordo stipulato con il CED della Corte di Cassazione, tutti gli atti 
pubblicati dall’inizio della XIV legislatura (30 maggio 2001), già in corso di conversione nel formato 
elettronico XML (secondo gli standard emanati con le circolari AIPA n. 35 del 6 novembre 2001, e n. 40 
del 22 aprile 2002), saranno inseriti in un database che permetterà la ricerca degli atti sia nella loro 
versione “storica” sia nella versione derivante da novelle, annotati al fine di segnalare abrogazioni e 
modifiche implicite e pubblicati su un sito gestito dalle tre istituzioni responsabili del progetto. E’ stato 
poi avviato uno studio di fattibilità per il recupero degli atti precedenti (1861-2001) e per l’estensione 
all’intero stock pregresso delle procedure applicate sperimentalmente agli atti normativi pubblicati dal 
maggio 2001.  
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E', questo, il primo atto in cui si 'recepisca' nell'ordinamento italiano tale impegno, già 
scandito dalle istituzioni dell'Unione europea9. 

Sin la più elevata istanza di indirizzo politico comunitario, il Consiglio europeo, ha 
fatto proprio (8-9 marzo 2007) quell'obiettivo (riferendolo agli oneri amministrativi 
derivanti dalla legislazione dell'Unione europea), già esplicitato dalla Commissione 
europea nel suo Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi 
dell'Unione europea (COM (2007) 23 def.) del gennaio 2007. 

 Siffatto Programma d'azione - che invero circoscrive agli oneri amministrativi 
gravanti sulle imprese l'impegno di riduzione - prospetta una sorta di divisione dei 
compiti: per gli oneri amministrativi derivanti dalla legislazione comunitaria, la 
Commissione (con la collaborazione degli Stati membri) si adopera per misurare gli 
oneri e per elaborare proposte di riduzione; per gli oneri derivanti dalla legislazione 
nazionale, è chiamato lo Stato membro a tal compito di misurazione e riduzione. 

Ebbene, l'accordo in esame traspone nelle relazioni tra Stato e regioni gli 
intendimenti formulati dalle istituzioni comunitarie. 

Vale rimarcare quel che si intende per "oneri amministrativi". Gli oneri amministrativi 
sono definibili come i costi sostenuti dalle imprese, dal terzo settore, dalle pubbliche 
amministrazioni e dai cittadini per soddisfare l’obbligo giuridico di fornire informazioni 
sulle proprie attività, alle autorità pubbliche o ai privati.  

Secondo tale accezione, la riduzione degli oneri amministrativi riguarda la 
semplificazione delle procedure di fornitura delle informazioni da parte dei soggetti 
obbligati.  

Con "onere amministrativo" si ha dunque riguardo non all'intero spettro dei costi di 
conformità alla normativa (compliance costs), bensì a una loro porzione. 

Quei costi si suddividono in “costi di conformità tecnica” e “costi amministrativi”. 

I costi amministrativi si definiscono come i costi sostenuti (dalle imprese, dal settore 
del volontariato, dalle autorità pubbliche e dai cittadini) per conformarsi all’obbligo 
giuridico di fornire ad autorità pubbliche o a privati, informazioni sulla propria azione o 
produzione. 

Le informazioni vanno intese in senso lato, ossia compresi i costi per etichettature, 
relazioni, controlli e valutazioni necessari per fornire le informazioni e per l’iscrizione in 
un registro.  

È da operare una distinzione tra le informazioni che i soggetti raccoglierebbero anche 
in assenza della normativa e le informazioni che non verrebbero invece raccolte senza 
apposite disposizioni in materia.  

Questi ultimi costi sono gli "oneri amministrativi". 

                                                 
9   All’argomento è stato dedicato uno specifico dossier prodotto in collaborazione dai due uffici che hanno 

curato anche il presente lavoro. 
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Dunque, obblighi di informazione. Su quelli obsoleti, ridondanti o ripetitivi (in breve, 
non giustificati da ragioni sostanziali inerenti al funzionamento di una disciplina 
normativa), in particolare se ricadenti sulle imprese, l'accordo in commento ribadisce 
l'impegno formulato in sede comunitaria, di misurazione indi di riduzione del 25 per 
cento entro il 2012. 

Tra gli oneri derivanti dalla legislazione comunitaria e dalla normativa nazionale di 
recepimento, la priorità è accordata alle medesime tematiche già individuate dalla 
Commissione europea nel sopra ricordato Programma d'azione, ossia: diritto 
societario, legislazione farmaceutica, ambiente di lavoro e rapporti di lavoro, 
legislazione fiscale, statistiche, agricoltura e sovvenzioni agricole, sicurezza 
alimentare, trasporti, pesca, servizi finanziari, ambiente, politiche di coesione, appalti 
pubblici.  

 

Drafting normativo e qualità della regolamentazione (articoli 14-15) 

L’articolo 14 sancisce al comma 1 l’impegno dello Stato, delle regioni e delle province 
autonome “ad unificare i manuali statali e regionali in materia di drating di testi 
normativi, prevedendo, altresì, idonei sistemi di monitoraggio degli stessi mediante la 
creazione di un indice di qualità nonché l’utilizzo di formule standard riferite a 
fattispecie normative tipiche”.  

Il comma 2 del medesimo articolo indica gli elementi di drafting e linguaggio 
normativo che devono essere considerati nell’opera di unificazione dei manuali. 

L’articolo 15 sancisce l’impegno “ad adottare i piani di azione e le leggi in materia di 
qualità della regolamentazione nel rispetto dei principi dettati dall’accordo. 

L’impegno all’unificazione dei manuali di drafting fa seguito a quello analogo assunto 
dalle Assemblee legislative statali e regionali in occasione della già richiamata riunione 
interistituzionale dell’8 novembre 2004, in un ambito – quello della tecnica legislativa – 
tipicamente proprio degli organi parlamentari.  

Si segnala che i due manuali attualmente  in uso a livello statale ed a livello regionale 
hanno avuto distinte modalità di approvazione e sono frutto di diversi approcci. 

A livello statale, le “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi 
legislativi” costituiscono oggetto di tre identiche circolari emanate contestualmente 
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dalle Presidenze delle due Camere il 20 
aprile 2001, in sostituzione di analoghe circolari adottate nel 1986. Il manuale nasce da 
una collaborazione ed un’intesa tra le istituzioni che esercitano il potere esecutivo e le 
istituzioni che esercitano il potere legislativo ed individua criteri comuni e condivisi. 

Come sottolineato già nel titolo, le circolari si compongono di indicazioni dal carattere 
prescrittivo (regole) e di raccomandazioni concernenti struttura ed articolazione degli 
atti legislativi, nonché i rapporti tra atti normativi. 
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INTRODUZIONE 

 

Peculiare caratteristica delle circolari statali è la loro sinteticità, se confrontate con 
l’analogo manuale in uso a livello regionale. 

A livello regionale, il manuale elaborato dall’Osservatorio legislativo interregionale 
recante “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi” è il frutto di una 
approfondita attività svolta da un gruppo di lavoro istituito dall’Osservatorio stesso nel 
1999, che ha concluso i propri lavori nell’autunno 2001, tenendo anche conto della 
circolare congiunta della Presidenza del Consiglio e delle Presidenze della Camera e 
del Senato dell’aprile dello stesso anno. L’Osservatorio ha discusso ed approvato il 
manuale nelle sedute del 6 dicembre 2001 e del 7 febbraio 2002, raccomandandone 
l’adozione ai Consigli ed alle Giunte regionali. Si tratta di un documento molto corposo 
e dettagliato, composto di 89 regole e suggerimenti e di 4 allegati, adottato in 
numerose Regioni.  

Si articola in cinque parti, rispettivamente concernenti: il linguaggio normativo; la 
scrittura dei testi normativi; la struttura degli atti normativi; i riferimenti (o rinvii); le 
modifiche. Come la guida in uso a livello statale, si compone di indicazioni prescrittive 
e di suggerimenti. 

 

Formazione (articolo 12) 

L’articolo 12 è dedicato al tema della formazione del personale, con specifico 
riguardo a quello operante nelle strutture tecnico-legislative. La formazione può essere 
articolata in due cicli: uno di base ed uno a carattere specialistico, incentrato sulle 
tecniche di analisi di impatto, che necessitano di adeguate professionalità da formare. 

 

Attuazione dell’accordo (articoli 16 e 17) 

Gli ultimi due articoli concernono il monitoraggio sullo stato di attuazione 
dell’accordo, demandato ad un tavolo tecnico paritetico Stato-Regioni, con la 
partecipazione degli enti locali ed una clausola di invarianza della spesa. 
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Acc. 29 marzo 2007, n. 23/CU (1) 
Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e 

miglioramento della qualità della regolamentazione. Accordo ai sensi dell'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. (Rep. atti n. 23/CU). 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 aprile 2007, n. 86. 
 
 

LA CONFERENZA UNIFICATA 
 
Nell'odierna seduta del 29 marzo 2007; 
 
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 modifiche e integrazioni; 
 
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa, e successive modifiche e integrazioni; 

 
Visto l'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede 

che la Conferenza Unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, 
comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e 
svolgere in collaborazione attività di interesse comune; 

 
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50 recante delegificazione e testi unici di norme concernenti 

procedimenti amministrativi; 
 
Visti gli artt. 5, comma 2, e 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante 

semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005; 
 
Visti la raccomandazione ai Paesi membri adottata dall'OCSE il 9 marzo 1995 sul 

miglioramento della qualità della normazione pubblica e il rapporto OCSE del maggio 1997 sulla 
riforma della regolazione; 

 
Vista la dichiarazione n. 39 adottata dalla Conferenza intergovernativa per la revisione del 

trattato sull'Unione europea ed allegata al trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, 
concernente la qualità redazionale della legislazione comunitaria; 

 
Visto il «Rapporto iniziale» del marzo 2001 del «Gruppo consultivo di alto livello» sulla 

qualità della regolamentazione a livello europeo, costituiti dai Ministri europei della funzione 
pubblica nel novembre 2000; 

 
Visto il rapporto OCSE sulla riforma della regolazione in Italia del 2001, in cui l'AIR è 

considerata come una tra le riforme dalle più elevate potenzialità per migliorare la qualità della 
regolazione, e le relative raccomandazioni; 
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Viste le conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 23-24 marzo 2001, e in 

particolare il punto 23, in cui si considera l'AIR come uno strumento fondamentale per una 
regolazione più chiara, semplice ed efficace; 

 
Vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2007) 23 del 24 gennaio 2007; 
 
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000 relativa 

all'analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto e della regolamentazione; 
 
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2001 sulla 

sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione sui cittadini, imprese e pubbliche 
amministrazioni; 

 
Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 1998 relativa agli 

adempimenti del Governo in materia di istruttoria legislativa; 
 
Valutata l'opportunità di ridefinire e rendere più efficace la sperimentazione dell'analisi di 

impatto della regolamentazione al fine di una sua graduale applicazione a tutta l'attività 
normativa del Governo e delle regioni, ampliando consistentemente il novero dei casi oggetto di 
sperimentazione ed estendendo l'attività di formazione dei dipendenti pubblici all'utilizzo 
dell'AIR; 

 
Considerata l'opportunità di assicurare forme e modalità di consultazione idonee degli enti 

locali in ordine agli aspetti del presente accordo suscettibili di incidere sull'autonomia degli 
stessi nonchè al fine di garantire una complessiva verifica dell'impatto della regolamentazione 
fra i diversi livelli di governo; 

 
Ritenuto che l'accordo non può in alcun modo incidere sull'autonomia dei Consigli regionali, 

garantita dagli statuti, ma che si pone come espressione dell'indirizzo politico in materia di 
qualità della regolamentazione, concordato fra il Governo e le Giunte regionali; 

 
Ritenuto necessario definire principi comuni ai fini del miglioramento della qualità e della 

trasparenza del sistema normativo, al fine di rendere uniforme la tecnica legislativa adottata dai 
diversi centri di produzione normativa presenti nell'ordinamento italiano; 

 
Visti gli esiti delle riunioni tecniche del 17 ottobre 2006, del 29 novembre 2006, tenutesi 

presso il Dipartimento per gli affari regionali, a seguito dei quali è stata concordata l'apertura di 
due distinti tavoli di lavoro, uno dedicato alla qualità della regolazione ed uno alla 
semplificazione; 

 
Vista la nota del Dipartimento per gli affari regionali del 16 febbraio 2007, con la quale è 

stata convocata per il giorno 5 marzo 2007, una riunione tecnica nella quale si è dato l'avvio ad 
una prima formulazione di proposta di accordo concernente la semplificazione e il 
miglioramento della qualità della regolamentazione; 

 
Considerato che, il Dipartimento per gli affari regionali, ha convocato per il giorno 12 marzo 

2007, una riunione tecnica, nel corso della quale sono state concordate modifiche alla proposta 
di accordo in esame; 
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Vista la nota del 13 marzo 2007 della Segreteria della Conferenza Stato-regioni, con la quale 
è stata diramata la riformulazione della proposta di accordo, a seguito delle modifiche condivise 
nella suddetta riunione del 12 marzo 2007; 

 
Atteso che l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza 

del 15 marzo 2007, ma è stato rinviato su richiesta delle regioni; 
 
Rilevato che il Dipartimento per gli affari regionali, a seguito di ulteriori modifiche concordate 

con le regioni, ha trasmesso la riformulazione del provvedimento che è stato diramato con nota 
del 21 marzo 2007; 

 
Rilevato che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le regioni e le province autonome, 

nell'esprimere avviso favorevole all'accordo, hanno proposto emendamenti al testo diramato 
con nota del 21 marzo 2007 (All.1); 

 
Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, 

dei comuni, delle province e delle comunità montane, nell'odierna seduta di questa Conferenza; 
 

Sancisce il seguente accordo 
tra il Governo, le regioni e le province autonome, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM 

 nei termini sottoindicati 
 

Art.1 
La qualità della normazione. 

 
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concordano che il 

processo normativo si conformi ai principi di qualità della regolazione condivisi in ambito 
europeo, quali quelli di necessità, proporzionalità, sussidiarietà, trasparenza, responsabilità, 
accessibilità e semplicità delle norme e concordano - per il miglioramento della qualità della 
regolazione - l'utilizzo di strumenti quali l'analisi tecnico-normativa (ATN), l'analisi di impatto 
della regolamentazione ex ante (AIR) e la consultazione, l'analisi di fattibilità, la verifica di 
impatto della regolamentazione ex post (VIR), l'impiego di clausole valutative, la semplificazione 
normativa, la misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, il drafting normativo. Le 
suddette attività devono svolgersi secondo metodologie e principi condivisi nel rispetto del 
principio di leale collaborazione. 

 
2. Le regioni valutano, nella loro attivita legislativa, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di 

lavoro già esistenti tra regioni, la configurabilità di modelli procedimentali omogenei sul territorio 
nazionale per determinate attività private e valorizzano le attività dirette all'armonizzazione delle 
normative regionali.  

 
Art.2  

Analisi tecnico-normativa ATN. 
 
1. L'analisi tecnico-normativa (ATN) verifica l'incidenza della normativa proposta 

sull'ordinamento giuridico vigente, dà conto della sua conformità alla Costituzione e alla 
disciplina comunitaria nonchè dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e 
delle autonomie locali e ai precedenti interventi di delegificazione. 

 
2. L'ATN, inoltre, dà conto della correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi 

contenuti nel testo della normativa proposta, nonchè delle tecniche di modificazione e 

21



 

abrogazione delle disposizioni vigenti, riportando eventuali soluzioni alternative prese in 
considerazione ed escluse. 

 
3. L'analisi è condotta anche alla luce della giurisprudenza esistente, della pendenza di 

giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto e di eventuali progetti di modifica 
della stessa materia già in corso di esame. 

 
4. La relazione contenente l'ATN deve analizzare, tra l'altro: 
 
a) la necessità dell'intervento normativo; 
 
b) l'incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti ed il rispetto 

dell'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali; 
 
c) la compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario; 
 
d) la compatibilità con le competenze di altri soggetti dotati di potestà legislativa; 
 
e) la verifica dell'assenza di rilegificazione e del possibile utilizzo di strumenti di 

semplificazione normativa; 
 
f) gli eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo al fine di tradurli in 

norme abrogative espresse.  
 

Art.3  
Analisi di impatto della regolamentazione AIR. 

 
1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva 

degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e 
sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante 
comparazione di opzioni alternative. 

 
2. L'AIR consente di verificare la necessità e l'opportunità di un intervento normativo e 

orienta il decisore politico verso scelte efficaci e rispondenti alle esigenze dei cittadini, 
garantendo trasparenza e partecipazione al processo decisionale. 

 
3. Con successive leggi regionali o con altri atti anche non normativi, nel rispetto dei principi 

e criteri generali condivisi, enunciati nel presente e in successivi accordi, sono definiti: 
 
a) le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione; 
 
b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dellAIR; 
 
c) i criteri generali e le procedure, nonchè l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR. 
 
4. Gli elementi da considerare nell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sono: 
 
a) descrizione degli obiettivi del provvedimento e delle opzioni alternative; 
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b) individuazione dei soggetti destinatari; 
 
c) valutazione dei benefici e dei costi; 
 
d) disponibilità di bilancio per l'attuazione dell'intervento; 
 
e) valutazione della c.d. «opzione zero», cioè dell'alternativa di lasciare immutata la 

situazione esistente. 
 
5. La realizzazione dell'AIR, in ogni caso, segue un principio di proporzionalità secondo cui il 

grado di approfondimento dell'analisi e, in particolare, la scelta della metodologia di valutazione 
economica da utilizzare, sono adattati al caso specifico oggetto di valutazione, sulla base di un 
giudizio di significatività dell'intervento proposto e di rilevanza degli effetti attesi.  
 

Art.4  
Consultazione. 

 
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano, ciascuno 

secondo i rispettivi ordinamenti, adeguate forme di consultazione delle parti sociali e delle 
associazioni di categoria e dei consumatori per i provvedimenti normativi di maggior impatto 
sull'attività dei cittadini e delle imprese. 

 
2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concordano, anche 

attraverso il Tavolo permanente per la semplificazione, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, istituito con il decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 8 marzo 2007, forme e modalità omogenee di consultazione, al fine di assicurare la 
condivisione delle migliori pratiche operative.  
 

Art.5  
Analisi di fattibilità. 

 
1. Per analisi di fattibilità degli atti normativi si intende quella attività rivolta ad accertare, nel 

momento della progettazione normativa, la presenza minima e lo stato di efficienza delle 
condizioni operative degli uffici pubblici che dovranno applicare la norma, al fine di fornire agli 
organi competenti elementi conoscitivi sul testo normativo in esame, laddove quest'ultimo non 
sia assoggettato ad AIR.  

 
Art.6  

Verifica dell'impatto della regolamentazione VIR. 
 
1. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione ex post, 

anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti 
dagli atti normativi approvati sia sulle attivita dei cittadini e delle imprese che sull'organizzazione 
e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. 

 
2. La Conferenza Unificata individua: 
 
a) i criteri generali e il percorso dell'analisi; 
 
b) i criteri di selezione dei casi, articolandoli in criteri di inclusione e di esclusione; 

23



 

 
c) i tempi di applicazione della valutazione; 
 
d) i metodi di condivisione dei risultati delle VIR effettuate.  
 

Art.7  
Clausole valutative a supporto dell'analisi ex post delle leggi. 

 
1. La clausola valutativa (evaluation clause) è uno strumento di valutazione ex post delle 

leggi consistente in uno specifico articolo dell'atto normativo, che conferisce un mandato 
esplicito al Governo ed alle Giunte regionali ad elaborare ed a comunicare all'organo legislativo 
le informazioni necessarie sia a conoscere i tempi, le modalità attuative e le eventuali difficoltà 
emerse in fase di implementazione, sia a valutare le conseguenze dell'atto sui destinatari diretti 
e la collettività. 

 
2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a definire, 

per quanto possibile, delle formule standard di clausole valutative idonee a garantire il costante 
monitoraggio dello stato di attuazione degli atti normativi, indicando, altresì, gli obiettivi 
conoscitivi che gli organi competenti devono perseguire.  
 

Art.8  
Taglia-leggi. 

 
1. Lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a ridurre 

progressivamente e costantemente il numero delle leggi vigenti, al fine di raggiungere equilibri 
ottimali fra regolazione e autoregolazione. 

 
2. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 1, le Regioni adottano testi unici e codici 

ovvero ricorrono alla delegificazione. 
 
3. Lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, 

coordinando le loro azioni con le iniziative già in corso per l'istituzione di banche dati gestite 
d'intesa fra Parlamento e Consigli regionali, ad istituire una banca dati della normativa primaria 
e secondaria da costituirsi presso la Conferenza Stato-regioni, individuando all'uopo gli 
strumenti legislativi e amministrativi necessari. 

 
4. Lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, con 

delibera della Conferenza Unificata, le modalità di monitoraggio dell'attuazione del processo di 
progressiva riduzione del numero delle leggi, previsto dal comma 1. 

 
5. Lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano ad 

implementare le iniziative volte alla informatizzazione della legislazione vigente, tenendo conto 
del ruolo del Dipartimento per affari regionali e le autonomie locali ed in coordinamento con 
quanto previsto dall'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
 

Art.9  
Misurazione e riduzione degli oneri amministrativi. 

 
1. La Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano fissano l'obiettivo di 

ridurre del 25%, entro il 2012, gli oneri amministrativi e, in particolare, gli obblighi d'informazione 
imposti alle imprese, in conformità alle conclusioni del Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007 in 
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materia di Better Regulation e, pertanto, si impegnano a definire le modalità con le quali 
intendono individuare, misurare e ridurre i suddetti oneri. 

 
2. Nel perseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, lo Stato e le regioni individuano e 

quantificano gli oneri amministrativi derivanti dalla normativa statale e regionale, elaborando 
specifiche proposte di riduzione. La riduzione degli oneri amministrativi riguarda principalmente 
gli obblighi di informazione obsoleti, ridondanti o ripetitivi che devono essere chiaramente 
distinti dalle caratteristiche strutturali della legislazione, funzionali o necessarie alla 
realizzazione degli obiettivi della normativa. 

 
3. Per la misurazione e riduzione degli oneri amministrativi derivanti dalla legislazione 

comunitaria e dalla normativa nazionale di recepimento, lo Stato e le regioni si impegnano a 
collaborare con la Commissione per l'attuazione della Comunicazione al Consiglio, al 
Parlamento europeo, al Comitato delle regioni COM (2007) 23 del 24 gennaio 2007. 

 
4. Le azioni di misurazione e riduzione di cui al comma 3 investono le tredici aree di 

intervento, selezionate dalla Commissione europea: diritto societario; legislazione farmaceutica; 
relazioni del lavoro; normativa fiscale; statistiche; agricoltura e sussidi all'agricoltura; sicurezza 
alimentare; trasporti; pesca; servizi fmanziari; ambiente; politiche di coesione; appalti pubblici. 

 
5. Le iniziative di cui ai commi 2 e 3 non devono compromettere l'obiettivo perseguito dalla 

legislazione. Nei casi in cui motivi legati alla tutela della salute pubblica, alla tutela della 
protezione dei lavoratori o dell'ambiente lo richiedano, gli obblighi di informazione sono 
mantenuti.  
 

Art.10  
Criteri e modalità procedurali. 

 
1. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonchè i metodi relativi alla VIR, sono adottati con atti 

della Conferenza Unificata e sono sottoposti a revisione, con cadenza semestrale. 
 
2. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR nonchè 

alla periodica comunicazione della stessa alla Conferenza di cui al comma 1. 
 
3. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri 

aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse 
all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza.  
 

Art.11  
Costituzione di strutture di supporto. 

 
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a costituire 

adeguate strutture di supporto o altri centri di responsabilità per la redazione di atti normativi e 
per l'espletamento di attività di analisi di impatto della regolamentazione ex ante (AIR), di analisi 
di fattibilità, di verifica dell'impatto della regolamentazione ex post (VIR) sui medesimi 
provvedimenti. 

 
2. Tali strutture di supporto svolgono anche attività di coordinamento dell'esercizio delle 

rispettive competenze normative e perseguono attività di interesse comune in tema di 
semplificazione, riassetto normativo e qualità della regolazione.  
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Art.12  
Formazione. 

 
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di disporre di 

adeguate professionalità giuridico-economiche in grado di utilizzare gli strumenti di cui all'art. 1 
del presente accordo, si impegnano ad assicurare, attraverso iniziative comuni, una formazione 
permanente sulla qualità della regolazione del personale e, in particolare, di coloro che operano 
nelle strutture tecnico-legislative. 

 
2. La formazione può essere articolata: 
 
a) in un ciclo di formazione di base incentrato su argomenti quali il sistema delle fonti 

giuridiche nell'attuale contesto istituzionale, l'articolazione e il contenuto delle politiche 
pubbliche, l'analisi dei sistemi di valutazione e l'analisi costi-benefici, la disciplina degli strumenti 
per il miglioramento della qualità della regolamentazione di cui all'art. 1 del presente accordo 
nonchè le più rilevanti esperienze di AIR italiane ed internazionali; 

 
b) un ciclo di formazione specialistica incentrato sulle tecniche di analisi di impatto della 

regolamentazione, con particolare riguardo alle metodologie di valutazione economica, alle 
tecniche di consultazione e di definizione di strumenti di rilevazione (questionari cartacei e on 
line), allo scopo fornire gli strumenti specifici per la realizzazione dell'AIR.  
 

Art.13  
Comunicazione legislativa e conoscibilità degli atti normativi. 

 
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere 

forme di comunicazione legislativa nonchè ogni altro mezzo idoneo a garantire una migliore 
conoscibilità dei testi normativi.  

 
Art.14  

Drafting normativo. 
 
1. Lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano ad 

unificare i manuali statali e regionali in materia di drafting di testi normativi, prevedendo, altresì, 
idonei sistemi di monitoraggio degli stessi mediante la creazione di un indice di qualità nonchè 
l'utilizzo di formule standard riferite a fattispecie normative tipiche. Particolare attenzione dovrà 
essere posta all'analisi del linguaggio normativo ed alla creazione di idonei glossari condivisi. 

 
2. Gli elementi di drafting e di linguaggio normativo che devono essere considerati sono: 
 
a) l'individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità 

e della coerenza con quelle già in uso; 
 
b) la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare 

riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi; 
 
c) il ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a 

disposizioni vigenti; 
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d) l'individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro 
traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.  
 

Art.15  
Leggi in materia di qualità della regolamentazione. 

 

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad adottare 
i piani di azione e le leggi in materia di qualità della regolamentazione nel rispetto dei principi 
dettati dal presente accordo.  

 
Art.16  

Monitoraggio dello stato di attuazione dell'accordo sulla qualità della regolamentazione. 
 
1. Il monitoraggio dello stato di attuazione del presente accordo è demandato ad un tavolo 

tecnico paritetico Stato-regioni appositamente costituito mediante delibera della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato-regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 

 
2. Al tavolo di cui al comma 1 partecipano gli enti locali, ai fini di una complessiva verifica 

dell'impatto della regolamentazione fra i diversi livelli di governo.  
 

Art.17  
Clausola di invarianza della spesa e oneri finanziari. 

 
1. Agli oneri derivanti dal presente accordo, sostenuti da tutte le amministrazioni coinvolte, si 

fa fronte assicurando l'invarianza della spesa pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, 
strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente. 

 
Allegato 1 

 
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 

 
Accordo fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i 

comuni e le comunità montane in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della 
regolamentazione, in vista della Conferenza dei Presidenti del 29 marzo 2007.  

 
Punto 3) elenco A Conferenza Unificata 
 
La Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'esprimere avviso favorevole 

all'accordo propone i seguenti emendamenti al testo dell'Accordo trasmesso dal Ministero per 
gli affari regionali e delle autonomie pervenuti lo scorso 21 marzo: 

 
Art. 1 

 
All'art. 1, comma 2, la parola «valorizzare» è sostituita dalla seguente: «valorizzano». 
 

Art. 4 
 
Sostituire l'art. 4 con il seguente: 
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«Art. 4. - (Consultazione). - 1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano assicurano, ciascuno secondo i rispettivi ordinamenti, adeguate forme di consultazione 
delle parti sociali e delle associazioni di categoria e dei consumatori per i provvedimenti 
normativi di maggior impatto sull'attività dei cittadini e delle imprese. 

 
2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concordano, anche 

attraverso il Tavolo permanente per la semplificazione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, istituito con il decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 8 marzo 2007, forme e modalità omogenee di consultazione, al fine di assicurare la 
condivisione delle migliori pratiche operative.» 

 
Art. 8 

 
All'art. 8 comma 3, sostituire le parole «Dipartimento per gli affari regionali e le Autonomie» 

con «la Conferenza Stato-regioni». 
 

Art. 14 
 
Si chiede la soppressione delle lettere e) e f) del comma 2 dell'art. 14, in quanto non attinenti 

alla tematica del drafting normativo, bensì a quella dell'analisi tecnico-normativa, come peraltro 
correttamente scritto nell'art. 2.  

 
Art. 15 

 
La rubrica dell'art. 15 al contenuto dell'articolo, è sostituita dalla seguente: 
«Art. 15 (Leggi in materia di qualità della regolamentazione)».  
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DOCUMENTAZIONE ITALIANA





 

 

D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (1) 
Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le 
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con 

la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (2).  

 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202. 
 
(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:  
 
- Ministero delle finanze: Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E;  
 

- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 19 febbraio 1998, n. 60. 

(omissis) 

 
Art. 9.  

Funzioni. 
 
1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, 

esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse 
comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane.  

 
2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, 

comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza 
unificata:  

 
a) esprime parere:  
 
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;  
 
2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;  
 
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, 

n. 59 ;  
 
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane. 

Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 
e 4;  

 
 
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, 

al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività 
di interesse comune;  
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d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, 
rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, 
dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;  

 
 
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e 

comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di 
intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6;  

 
 
f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di 

riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed agli enti locali;  

 
 
g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.  
 
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su 

richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune 
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.  

 
4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di 

competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e 
delle comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle 
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due 
predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei 
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.  

 
5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:  
 
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;  
 
 
b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica 

generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e 
comunità montane (17).  

 
6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed 

esame:  
 
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli 

aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché 
delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;  

 
 
b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;  
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c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga 
sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della 
Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato (18).  

 
7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:  
 
a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;  
 
 
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 

dicembre 1992, n. 498 ;  
 
 
c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o 

province da celebrare in ambito nazionale (19).  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
(17)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 

dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, 
le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione 
Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 
114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 
76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;  

 
ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e 

dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;  
 
ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 

1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello 
Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla 
Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;  

 
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità 

costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 
115, 117, 118 e 119 della Costituzione;  

 
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità 

costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 
e 119 della Costituzione.  

 
(18)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 

dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, 
le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione 
Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 
114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 
76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;  

 
ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e 

dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;  
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ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 

1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello 
Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla 
Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;  

 
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità 

costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 
115, 117, 118 e 119 della Costituzione;  

 
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità 

costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 
e 119 della Costituzione.  

 
(19)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 

dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, 
le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione 
Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 
114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 
76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;  

 
ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e 

dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;  
 
ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 

1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello 
Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla 
Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;  

 
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità 

costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 
115, 117, 118 e 119 della Costituzione;  

 
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità 

costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 
e 119 della Costituzione.  
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Presidente del Consiglio dei Ministri  
Circolare 15 aprile 1998 

Adempimenti del Governo relativi all'attuazione dei principi posti dalla riforma del 
Regolamento della Camera dei deputati in materia di istruttoria legislativa 

Dal 1° gennaio 1998 sono entrate in vigore le nuove disposizioni dei Regolamento della 
Camera. pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 12 Novembre 1997 n. 263 e 13 Novembre 1997 
n. 264, che hanno notevolmente modificato la precedente disciplina, in particolare nelle parti 
relative alla programmazione dei lavori parlamentari, al procedimento legislativo ordinario e 
speciale per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, all"istruttoria legislativa ed 
hanno istituito un nuovo organo parlamentare, il comitato per la legislazione, al quale è affidato 
un compito di consulenza tecnico-legislativa sulla qualità delle leggi, secondo i principi fissati 
dall'art. 16 bis. Per quanto riguarda le modificazioni regolamentari in materia di sindacato 
ispettivo e di programmazione dei lavori, si rinvia alle circolari del Ministro per i rapporti con il 
Parlamento prot. 140/9/SEG del 24 novembre 1997 e prot. 164/P/GAB del 20 marzo 1998. 

Nel rinviare all' appunto allegato la sintesi dei principi di base della nuova normativa in 
materia di istruttoria legislativa e degli adempimenti che da essi discendono per l'attività del 
Governo nella Carriera dei Deputati, vorrei richiamare l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che tali 
principi acquisiranno un più preciso contenuto normativa in base alla prassi parlamentare di 
attuazione, all'evoluzione dei rapporti tra la Commissione e i singoli Ministri. e, più in generale, 
al primo periodo di sperimentazione. 

In questa prima fase di attuazione delle nuove norme da parte degli organi dell'Esecutivo, 
ritengo utile fornire le seguenti direttive: 

1. Nell'impostazione della riforma, l'analisi e l'istruttoria tecnica dei progetti di legge 
costituiscono riferimento fondamentale non solo per il miglioramento tecnico della qualità della 
legge. ma anche per il rispetto concreto della programmazione dei lavori parlamentari. 

Per corrispondere a tali obiettivi. è opportuno che si adeguino le attuali metodologie di 
lavoro, sin dalla fase dell'iniziativa legislativa dei Governo: a questi fini. le relazioni di 
accompagnamento dei disegni di legge dovranno essere articolate in tre differenti sezioni, due 
delle quali sistematizzano quanto già normalmente contenuto nelle attuali relazioni- mentre la 
terza dovrà perseguire l'obiettivo di corrispondere alle esigenze istruttorie delineate nelle norme 
regolamentari e di costituire una preventiva e possibilmente esauriente risposta alle richieste di 
documentazione formulabili nel corso dell'iter dei provvedimenti. 

In particolare, le tre sezioni della relazione dovrebbero di norma contenere: 

- nella prima, l'usuale esplicitazione delle motivazioni dei provvedimento. delle sue finalità, 
dei suoi raccordi con la normativa previgente. e dei contenuti normativi delle disposizioni 
proposte; 

- nella seconda, la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari recati dal 
provvedimento e sulla relativa copertura, secondo i moduli organizzativi e metodologici 
finora seguiti; 
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- nella terza, si dovrà redigere una relazione più strettamente tecnico-norrnativa, che indichi 
almeno: 

a) la necessità del ricorso ad un atto con forza di legge, in rapporto alla possibilità di 
ricorrere ad una fonte normativa secondaria; 

b) la ricostruzione del contenuto delle disposizioni, con eventuali ulteriori precisazioni 
rispetto alla sezione generale, con specifico riferimento all'impatto normativa delle norme 
proposte sulla legislazione previgente; alla loro compatibilità con l'ordinamento 
comunitario e con quello delle autonomie locali; ed agli effetti abrogativi, espressi o 
impliciti, sulla normativa previgente; 

c) la valutazione dell'impatto amministrativo delle norme sulla struttura amministrativa, 
anche in termini di capacità attuativa da parte di quelle esistenti, ovvero della necessità 
di crearne nuove. 

Le relazioni tecnico-normative così articolate debbono essere inviate al D.A.G.L. che 
provvederà, prima dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri del 
provvedimento, alla necessaria opera di verifica e coordinamento. 

A questi fini, alla relazione deve essere inoltre allegata una scheda che riporti le linee 
prevalenti della giurisprudenza costituzionale nella materia oggetto del disegno di legge, 
qualora ritenuta essenziale rispetto alle disposizioni proposte; nonché lo stato dell'iter di 
eventuali progetti di legge pendenti dinanzi alle due Camere in materia analoga. 

2. Per le richieste formulate nel corso dell'iter di esame in Commissione, si sottolinea 
l'importanza di poter corrispondere, immediatamente e anche in via informale. alla richieste 
puntuali e specifiche, prevenendo l'attivazione della più complessa procedura prevista dal 
comma 6 dell'art. 79 del Regolamento. Nel casi di richieste complesse o articolate, per le quali 
non è ipotizzabile una risposta immediata, è affidata alla responsabilità dei rappresentante dei 
Governo presente negli Uffici di Presidenza definire nel modo più chiaro e sintetico l'oggetto 
della richiesta, e fissare termini adeguati per l'adempimento da parte degli organi 
dell'Amministrazione. 

A questo riguardo, si ricorda che l'art. 79 del Regolamento prevede espressamente che le 
Commissioni possano utilizzare anche gli altri strumenti informativi a loro disposizione, quali le 
procedure di informazione, indagine e controllo o i rapporti con la Corte di Conti, l' ISTAT e il 
CNEL, previsti dal Capo XXXIII del Regolamento oltre richiedere l'ausilio delle strutture interne 
di documentazione. 

In ogni caso, le richieste formali, una volta definiti i contenuti ed i termini, dovranno essere 
comunicate immediatamente al Ministro per i rapporti con il Parlamento, al quale è stato 
delegato il compito di coordinare la trasmissione agli organi parlamentari richiedenti delle 
risposte predisposte dei singoli dicasteri. 

A questi fini, gli uffici del Ministro per i rapporti con il Parlamento provvederanno ad attivare 
con tempestività il concerto tra i Ministri interessati, quando la richiesta coinvolge la 
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competenza dì più Amministrazioni, e la verifica da parte dei D.A.G.L., quando l'oggetto di essa 
si riferisce a testi notevolmente diversi da quelli inizialmente proposti dal Governo ovvero a 
proposte di iniziativa parlamentare. 

3. Per quanto riguarda i decreti - legge, nel rinviare all appunto allegato l'analisi delle 
innovazioni apportate all'iter di conversione presso la Camera dei Deputati, si sottolinea la 
necessità che le relazioni' di accompagnamento si adeguino tempestivamente alle previsioni 
regolamentari, anche per evitare gli aggravamenti procedurali previsti dal comma I dell'art. 96 
bis e dal comma 6 dell'art. 16-bis. Si ricorda che i vincoli ai Decreti - legge sono previsti, 
principalmente, oltre che nell'art. 77 della Costituzione, nell'art. 15 commi 2 e della Legge n. 400 
del 1988, che ribadiscono, in particolare, la necessità che il D.L. rechi misure di immediata 
applicazione e abbia un contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. 

Si ritiene opportuno sottolineare che gli obblighi connessi alle esigenze dell'istruttoria 
legislativa costituiscono un importante strumento di garanzia per l'attuazione dell'indirizzo 
politico dei Governo nel lavoro delle Commissioni - ma anche dell'Aula; un'intelligente e 
compiuta attività di informazione, infatti, può ulteriormente attestare, nell'assoluta garanzia di 
trasparenza ed affidabilità dei dati offerti, la validità delle priorità e delle scelte di merito 
proposte dal Governo. 

L'esecutivo si dovrà rapidamente attrezzare per formare metodologie di lavoro in grado di 
assicurare omogeneità di tempi e contenuti all'attività di istruttoria legislativa ed un 
miglioramento della qualità della legge. Tale attività dovrà innestare un circuito virtuoso che 
consenta al Consiglio dei Ministri l'approvazione di disegni di legge motivati e corredati da 
relazioni tecnico-normative tali da costituire un esauriente istruttoria per la successiva fase di 
esame parlamentare; di limitare fortemente l'attività emendativa dei Governo a se stesso; di 
costituire un freno all'eccesso di legislazione e all'uso del decreto-legge. 

Confido in un'attenta valutazione di queste innovazioni regolamentari ed in una loro 
attuazione graduale e soddisfacente, invitando le SS.LL. a segnalare al Ministro per i rapporti 
con il Parlamento difficoltà o anomalie interpretativi che si dovessero riscontrare nel rapporto 
con le Commissioni o l'Assemblea della Camera. 
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Allegato 
 

APPUNTO DI SINTESI DELLA DISCIPLINA DELL' ISTRUTTORIA 
LEGISLATIVA SUI PROGETTI DI LEGGE 

A. Istruttoria legislativa  

(art. 79,83 e 86 del Regolamento) 

Nella complessa procedura di attivazione degli strumenti necessari all'istruttoria 
legislativa, è previsto uno stabile rapporto con il Governo. cui è principalmente attribuito 
l'onere di fornire dati ed informazioni sui progetti di legge esaminati dalle Commissioni, 
tramite richieste attivabili dal relatore o anche da una minoranza dei loro componenti 
(quattro), vagliate dall'Ufficio di Presidenza. da esaudire in tempi concordati ma 
comunque brevi (in quanto condizionati dai - o condizionanti i - tempi della 
programmazione generale dei lavori).  

L'oggetto della richiesta della documentazione è analiticamente descritto dal comma 4 
dell'art. 79 dei Regolamento che. ad ogni buon fine, si riporta di seguito: 

“Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione provvede ad acquisire gli 
elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni 
contenute nel testo. L'istruttoria prende a tal fine in considerazione i seguenti aspetti: 

a) La definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi 
individuali per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della 
disciplina, nonché gli oneri per la pubblica La necessità dell'intervento legislativo, 
con riguardo alla possibilità di conseguirne i fini mediante il ricorso a fonti diverse 
dalla legge: 

b) La conformità della disciplina proposta alla Costituzione, la sua compatibilità 
con la normativa dell'Unione europea ed il rispetto delle competenze delle regioni e 
delle autonomie locali; 

c) amministrazione, i cittadini e le imprese; 

d) L'inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle 
disposizioni,nonché la congrua sistemazione della materia in articoli e commi." 

Sotto il profilo procedurale la richiesta può essere formulata in tempi e da soggetti 
diversi, e precisamente: 

a) La richiesta può pervenire all'inizio dell' esame in sede referente dal relatore al 
provvedimento o dal Presidente della Commissione. (art. 79, comma 3). In questa ipotesi, 
il rappresentante del Governo dovrà valutare la corrispondenza della richiesta ai 
contenuti descritti dal comma 4 sopra riportato ed i termini necessari per fornire i dati 
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richiesti, la cui trasmissione - si sottolinea - costituisce elemento condizionante la 
deliberazione conclusiva su ciascun articolo. 

b) La richiesta può essere formulata nel corso dell'esame successivo, anche su 
impulso di una minoranza di componenti pari, al minimo, a quattro deputati (comma 5). In 
tal caso: 

- la richiesta deve essere vagliata dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, il quale 
deve valutare l'essenzialità della richiesta rispetto all'istruttoria legislativa e fissare, 
sentito il Governo, il termine entro il quale quest'ultimo dovrà fornire i dati richiesti (i 
quali devono comunque corrispondere agli oggetti definiti dal comma 4). 

- il rappresentante del Governo qualora ritenga di non poter fornire i dati richiesti ne 
deve esplicitare il motivo, altrimenti la Commissione non procede alle deliberazioni 
conclusive riguardanti ciascun articolo fino a che non siano pervenuti i dati e le 
informazioni richieste al Governo (comma 6, ultimo periodo); e la Presidenza della 
Camera stabilisce un nuovo e più lungo termine per la conclusione dell'esame in sede 
referente dei progetto di legge (comma 7). Dal complesso delle disposizioni e degli 
aggravamenti procedurali, emerge la necessità che il rappresentante dei Governo 
assicuri una costante presenza ai lavori parlamentari della Commissione di 
riferimento, e, in particolare, alle riunioni degli uffici di Presidenza delle Commissioni 
ove si discutono le richieste di istruttoria, valutando con la massima attenzione che le 
richieste non esorbitino dagli oggetti definiti dall'art. 79 e che i termini siano adeguati 
rispetto alla capacità di risposta dell'Amministrazione. 

A questi fini, è particolarmente importante che il rappresentante dei Governo richiami 
l'attenzione dell'Ufficio di Presidenza su quelle proposte che appaiono riflettere intenti 
ostruzionistici o dilatori essendo prive di motivazioni funzionali e comunque non 
essenziali per il compimento dell'istruttoria legislativa. 

Si richiama l'attenzione di tutti i membri del Governo sulla disposizione (art. 79, 
comma 6, secondo periodo) che consente l'apposizione di un termine solo per le richieste 
relative ai progetti di legge inseriti nel programma (vigente) dei lavori dell'Assemblea. 

c) Un'ulteriore richiesta può essere formulata all'inizio dell'esame in Assemblea da 
parte dei relatori - sia per la maggioranza che di minoranza - relativamente "ai 
presupposti ed agli obiettivi dei disegni di legge d'iniziativa del Governo stesso, nonché 
alle conseguenze di carattere finanziario e ordinamentale derivante dall'applicazione 
delle norme contenute nei progetti di legge" (art. 83, con-una i bis). In questa ipotesi, il 
Governo può: 

- rispondere immediatamente, 

- differire la risposta al momento della replica; 
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- chiedere la sospensione della seduta o dell'esame del progetto di legge per non più 
di un'ora; 

- dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo. 

La medesima procedura si applica all'esame degli emendamenti (art. 86, comma 6), 
con la precisazione che le richieste potranno riguardare gli emendamenti o gli articoli 
aggiuntivi proposti dal Governo ed avere ad oggetto "specifiche questioni attinenti alle 
conseguenze derivanti dall'applicazione delle norme". 

Si precisa, infine, che le norme sull' istruttoria legislativa di cui all'art. 79 del 
Regolamento si applicano anche alle Commissioni in sede legislativa e redigente (art. 94, 
comma 1 e 96, comma 4). 

B. Norme speciali per i disegni di legge di conversione dei decreti - legge 
(nuova formulazione art. 96-bis del regolamento) 

Le modifiche introdotte al procedimento di esame dei disegni di legge di conversione 
dei decreti - legge hanno soppresso - presso la Camera dei Deputati - la precedente 
decisione sui presupposti di costituzionalità, sostituendola con: 

- un parere preventivo del Comitato per la legislazione sulla corrispondenza delle 
singole disposizioni dal decreto - legge ai principi previsti dalla legislazione vigente 
(comma 1). 

- la possibilità di presentare autonome questioni pregiudiziali di costituzionalità entro 
cinque giorni dall'annunzio in Aula del decreto-legge., da discutere entro il settimo 
giorno dalla medesima data di annunzio (comma 3). 

Inoltre. il comma 2 dell'art. 96-bis prevede che il Governo, nella relazione di 
accompagnamento. espliciti i motivi ed i presupposti di necessità ed urgenza per 
l'adozione del decreto-legge; descriva gli effetti attesi dalla sua attuazione e le 
conseguenze delle norme adottate sull'ordinamento. E' comunque in potere della 
Commissione di merito richiedere l'integrazione di questi elementi con riferimento a 
singole disposizioni del decreto - legge. 

Le disposizioni dei successivi commi 4 e 5 disciplinano i termini e la procedura per 
l'intero iter del disegno di legge. prevedendo: 

- l'iscrizione dei d.d.l. di conversione al primo punto dell'ordine del giorno delle 
Commissioni cui è stato assegnato; 

- la conclusione della sede referente entro 15 giorni, con l'automatica iscrizione 
all'ordine dei giorno dell' Assemblea, in caso contrario; 
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- la possibilità per il Presidente della Camera di modificare tutti i termini previsti dai 
commi 3 e 4, con particolare riferimento all'ipotesi di seconda lettura presso la 
Camera. 

 
Si sottolinea, infine, che in base all'art. 154 del Regolamento, in via transitoria non si 

applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge le norme, generali relative al 
contingentamento dei tempi. 

 

41





 

 

Presidente del Consiglio dei Ministri  
Direttiva 27 marzo 2000  

Analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto e della regolamentazione.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e 
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modifiche e 
integrazioni;  

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50 recante delegificazione e testi unici di norme 
concernenti procedimenti amministrativi ed in particolare l'articolo 5, che stabilisce che 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, in via sperimentale, 
tempi e modalita' di effettuazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) 
sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attivita' dei cittadini e delle 
imprese in relazione agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti 
ministeriali e interministeriali;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993 recante il 
Regolamento interno del Consiglio dei Ministri;  

Visti la raccomandazione ai Paesi membri adottata dall'OCSE il 9 marzo 1995 sul 
miglioramento della qualita' della normazione pubblica e il rapporto OCSE del maggio 
1997 sulla riforma della regolazione;  

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica 
amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e successive modifiche e 
integrazioni;  

Vista la dichiarazione n. 39 adottata dalla Conferenza intergovernativa per la revisione 
del Trattato sull'Unione europea e allegata al Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 
concernente la qualita' redazionale della legislazione comunitaria;  

Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 1998 relativa agli 
adempimenti del Governo in materia di istruttoria legislativa;  

Visto il decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999, recante norme sul riordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

Considerata la necessita' di definire principi comuni ai fini del miglioramento della qualita' 
e della trasparenza del sistema normativo;  

Valutata l'opportunita' di integrare l'analisi di impatto della regolamentazione con l'analisi 
dell'incidenza degli atti normativi del Governo sull'assetto della regolamentazione di 
ciascun settore, anche ai fini di una piu' agevole comprensione delle innovazioni 
introdotte;  

Sentito il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3 
della legge marzo 1999, n. 50;  
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000 recante 
delega al Ministro per la funzione pubblica per la semplificazione del sistema di 
regolazione e per l'attuazione della legge 8 marzo 1999, n. 50;  

E m a n a  
la seguente direttiva:  

 
I) Oggetto e ambito di applicazione. 

Analisi tecnico-normativa (ATN) e Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)  

1. La presente direttiva definisce tempi e modalita' di effettuazione:  

a) dell'analisi tecnico-normativa (ATN);  

b) in via sperimentale e per la durata di un anno, dell'analisi dell'impatto della 
regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attivita' 
dei cittadini e delle imprese, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 marzo 1999, n. 50.  

2. Le suddette analisi sono contenute in due distinte relazioni che accompagnano gli 
schemi di atti normativi adottati dal Governo ed i regolamenti, ministeriali o 
interministeriali. Esse sono trasmesse al Dipartimento affari giuridici e legislativi della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (DAGL) dalle amministrazioni proponenti, insieme 
con la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria, ai fini dell'iscrizione alla 
riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri. Per i regolamenti di cui all'articolo 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le relazioni sono trasmesse alla 
Presidenza del Consiglio dalle amministrazioni competenti all'atto della comunicazione.  

3. Le relazioni di cui al punto 2 debbono essere redatte anche per le circolari e le regole 
tecniche contenute in atti non normativi ed inviate al DAGL prima dell'emanazione 
definitiva.  

Supporto tecnico del DAGL e del Nucleo  

4. Durante la fase di sperimentazione, le amministrazioni possono richiedere il supporto 
tecnico del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure (Nucleo) nella 
redazione dell'ATN e dell'AIR in tutte le relative fasi.  

5. Se il DAGL, anche su segnalazione del Nucleo, ritiene carenti o insufficienti l'ATN o 
l'AIR, restituisce lo schema all'amministrazione proponente con le osservazioni e 
indicazioni operative cui attenersi nella redazione, integrazione o rettifica. In ogni caso, la 
carenza o la insufficienza dell'ATN o dell'AIR sono rilevate e segnalate dal DAGL, anche 
su iniziativa del Nucleo, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' al Ministro per la 
funzione pubblica allorche' questi sia delegato per la riforma della regolazione, prima 
della discussione dello schema in Consiglio dei Ministri o, in caso di regolamento di cui 
all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima della sua adozione.  

Casi di esclusione dall'analisi.  

6. Durante la fase di sperimentazione, il DAGL, anche su proposta del Nucleo, puo' 
individuare alcune categorie di interventi per i quali, in ragione del limitato impatto a 
carico dei destinatari o delle pubbliche amministrazioni, l'AIR non e' necessaria.  

44



 

 

7. Le amministrazioni proponenti possono richiedere al DAGL di non effettuare l'AIR, 
esponendone le ragioni. Il DAGL, sentito il Nucleo, puo' autorizzare la prosecuzione 
dell'istruttoria normativa anche in assenza dell'AIR. A tal fine le amministrazioni 
comunicano quadrimestralmente al DAGL l'elenco degli interventi regolatori che 
intendono propone, con l'indicazione di quelli per i quali chiedono motivatamente di non 
effettuare l'AIR.  

II) L'analisi tecnico-normativa (ATN). 

1. L'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, 
da' conto della sua conformita' alla Costituzione e alla disciplina comunitaria nonche' dei 
profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali e ai 
precedenti interventi di delegificazione.  

2. L'ATN, inoltre, da' conto della correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi 
contenuti nel testo della normativa proposta, nonche' delle tecniche di modificazione e 
abrogazione delle disposizioni vigenti, riportando eventuali soluzioni alternative prese in 
considerazione ed escluse.  

3. L'analisi e' condotta anche alla luce della giurisprudenza esistente e di eventuali 
progetti di modifica della stessa materia gia' in corso di esame.  

4. La relazione contenente l'ATN e' redatta secondo lo schema di cui alla scheda A) 
allegata alla presente direttiva.  

III) L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). 

1. L'ATR e' uno strumento per stabilire la necessita' di un intervento di regolamentazione 
e per scegliere quello piu' efficace.  

2. L'AIR consiste:  

a) nella valutazione dell'impatto della regolamentazione sull'organizzazione delle 
amministrazioni pubbliche;  

b) nella valutazione dell'impatto della regolamentazione sui cittadini e sulle imprese.  

3. L' AIR contiene la descrizione degli obiettivi del provvedimento di regolamentazione la 
cui eventuale adozione e' in discussione e delle opzioni alternative, nonche' la 
valutazione dei benefici e dei costi derivanti dalla misura regolatoria.  

4. Nella concreta realizzazione dell'AIR, oltre ad osservare quanto disposto ai successivi 
punti IV e V e a utilizzare come modello di riferimento le schede allegate, le 
amministrazioni destinatarie della presente direttiva si' atterranno alle istruzioni della 
"Guida essenziale alla redazione dell'AIR" predisposta, con l'ausilio del Dipartimento della 
funzione pubblica, dal Nucleo d'intesa con il DAGL.  

IV) L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) - Elementi della scheda 
preliminare. 

1. Nella prima fase di predisposizione di uno schema di intervento, al DAGL e al Nucleo 
e' trasmessa una scheda preliminare di impatto della regolamentazione, in cui sono 

45



 

descritti almeno i seguenti elementi, di cui dar conto secondo lo schema di cui alla 
scheda B) allegata al presente testo:  

a) ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, 
dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti;  

b) esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai 
destinatari ai fini di un intervento normativo;  

c) obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo dell'atto normativo;  

d) presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale;  

e) aree di criticita';  

f) opzioni alternative alla regolazione tra cui, almeno, la "opzione nulla" (consistente nella 
rinuncia ad alterare la situazione normativa esistente) e l'opzione di deregolazione di tutta 
o parte della materia, nonche' altre eventuali opzioni regolative;  

g) strumento tecnico-normativo piu' appropriato.  

2. La scheda preliminare contiene una valutazione conclusiva con cui si dimostra che 
l'intervento di regolamentazione proposto e' la soluzione preferibile rispetto alle altre 
opzioni, inclusa quella di lasciare immutata la situazione esistente ("opzione nulla").  

V) L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) - Elementi della scheda di 
analisi di impatto. 

1. Una volta iniziata l'istruttoria normativa, nella fase di elaborazione dello schema di atto 
normativo, l'attivita' di analisi di impatto dovra' da un lato verificare gli elementi contenuti 
nella scheda preliminare, dall'altro simulare gli effetti dell'intervento sull'organizzazione e 
sull'attivita' della pubblica amministrazione e sull'attivita' dei destinatari diretti e indiretti.  

2. I risultati di tali attivita' ed operazioni conducono alla redazione di uno schema 
definitivo di intervento normativo. Essi sono riportati - al momento della discussione dello 
schema in Consiglio dei Ministri o, in caso di regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, della sua adozione - nella scheda di AIR di cui al 
punto I, 2 della presente direttiva, secondo lo schema riportato nella scheda C) allegata 
al presente testo.  

3. Gli elementi della scheda di analisi dell'impatto sono i seguenti:  

a) ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti;  

b) obiettivi e risultati attesi;  

c) illustrazione della metodologia di analisi adottata;  

d) impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attivita' delle pubbliche 
amministrazioni; condizioni di operativita';  

e) impatto sui destinatari diretti;  
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f) impatto sui destinatari indiretti.  

VI) Monitoraggio sull'attuazione della direttiva - Manuale di pratiche di AIR. 

1. Il DAGL, in collaborazione con il Nucleo, effettua il monitoraggio sul recepimento e 
sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente direttiva.  

2. Al termine della fase di sperimentazione, sulla base dei dati derivanti dal monitoraggio, 
il DAGL, avvalendosi del Nucleo, predispone una relazione al Presidente del Consiglio 
sulla sperimentazione, con particolare riferimento agli effetti e ai risultati della medesima.  

3. Al termine della fase di sperimentazione, tenendo conto delle sue risultanze, il Nucleo, 
con l'ausilio del Dipartimento della funzione pubblica, puo' curare la produzione e la 
divulgazione di un manuale di pratiche di redazione dell'AIR.  

Roma, 27 marzo 2000 p. Il Presidente: Bassanini Registrato alla Corte dei conti l'11 
maggio 2000 Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 288  

Allegato A 
 

GRIGLIA METODOLOGICA PER LA STESURA DELLA RELAZIONE 
TECNICO-NORMATIVA 

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:  

a) necessita' dell'intervento normativo;  

b) analisi del quadro normativo;  

c) incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti;  

d) analisi della compatibilita' dell'intervento con l'ordinamento comunitario;  

e) analisi della compatibilita' con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto 
speciale;  

f) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento 
di funzioni alle regioni ed agli enti locali;  

g) verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilita' di 
delegificazione.  

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo:  

a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro 
necessita', della coerenza con quelle gia' in uso;  

b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare 
riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi;  
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c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni 
a disposizioni vigenti;  

d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro 
traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.  

3. Ulteriori elementi da allegare alla relazione:  

a) indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 
di costituzionalita' sul medesimo o analogo oggetto;  

b) verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del 
Parlamento e relativo stato dell'iter.  

 

Allegato B  
 

SCHEDA PRELIMINARE DI ANALISI DI IMPATTO DELLA 
REGOLAMENTAZIONE 

(Da inviare al DAGL e al Nucleo nella prima fase di predisposizione di uno schema di 
intervento):  

a) ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, 
dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti confini soggettivi e oggettivi entro i quali 
opera l'intervento normativo proposto;  

individuazione dei "soggetti destinatari" che sono quelli compresi nelle categorie 
direttamente menzionate nello schema di intervento normativo;  

individuazione degli eventuali "soggetti coinvolti" cioe' le categorie socio-economiche 
sulle quali l'intervento avra' comunque un effetto;  

b) esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai 
destinatari ai fini di un intervento normativo motivazione della necessita' dell'intervento: 
aspettative di chi manifesta le esigenze e di quelle dei potenziali destinatari, anche 
differenziandole dagli obiettivi che si pone l'amministrazione;  

individuazione di esigenze e aspettative anche attraverso procedure di consultazione 
pubblica trasparenti e aperte a tutti i potenziali destinatari, come quella dell'Osservatorio 
per la semplificazione istituito ai sensi dell'art. 1, comma 2, legge n. 50/1999;  

c) obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo indicazione, sulla base 
delle esigenze di cui alla lettera b), degli obiettivi del provvedimento, della loro portata 
(generale o specifica), dei rapporti tra gli obiettivi medesimi, dell'orizzonte temporale in 
cui i risultati auspicati dovrebbero manifestarsi;  

d) presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale 
presupposti organizzativi: condizioni necessarie per una corretta attuazione 
dell'intervento normativo da parte delle amministrazioni pubbliche, delle strutture 
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intermedie e dei destinatari. La carenza di tali condizioni costituisce una "criticita'" (vedasi 
n. 5);  

presupposti finanziari: disponibilita' di bilancio per l'attuazione dell'intervento;  

presupposti economici: esistenza di ricadute su uno o piu' settori economici non 
direttamente ricomprese negli obiettivi dell'intervento;  

presupposti sociali: esistenza di ricadute di natura sociale;  

e) aree di "criticita'" vincoli per i quali non v'e' una ragionevole certezza che possano 
essere superati con un costo accettabile. Le aree di criticita' incorporano una quota non 
trascurabile di rischio per il buon fine dell'intervento normativo proposto. Caso particolare 
ed importante di criticita' e' quello delle condizioni il cui mancato soddisfacimento provoca 
il fallimento degli obiettivi dell'intervento;  

f) opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie valutazione delle opzioni 
regolatorie possibili;  

valutazione, in primo luogo, della cosi' detta "opzione nulla", cioe' dell'alternativa di 
lasciare immutata la situazione esistente: talvolta una migliore attuazione della 
regolamentazione esistente puo' rivelarsi la soluzione migliore;  

valutazione di opzioni che non richiedono interventi regolamentari o legislativi in senso 
stretto: adozione di codici di autoregolamentazione, azioni di politica economica, 
emanazione di direttive esplicative o informative;  

g) strumento tecnico normativo eventualmente piu' appropriato accertata e motivata 
l'inevitabilita' dell'intervento regolatorio, considerazione delle possibili opzioni tra i diversi 
livelli regolatori (ad esempio, un intervento sulle fonti primarie - e di che tipo: disegno di 
legge, decreto legislativo o decreto-legge - o su quelle secondarie - e con che tipo di 
regolamento: di delegificazione, governativo, ministeriale, etc.).  

 

Allegato C  
SCHEDA FINALE DI ANALISI DELL'IMPATTO DELLA 

REGOLAMENTAZIONE 

(Da allegare allo schema di atto normativo)  

a) ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti verifica delle indicazioni fornite nella 
corrispondente parte della scheda preliminare, integrandola con una lista di tutte le 
categorie potenzialmente coinvolte sotto il profilo economico dall'introduzione della 
regolamentazione;  

b) obiettivi e risultati attesi gli obiettivi sono definiti nei termini descritti per la scheda 
preliminare e costituiscono l'aspetto qualitativo dell'atto normativo  

i risultati attesi corrispondono alla stima dell'impatto immediato dello stesso;  
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c) illustrazione della metodologia di analisi adottata illustrazione e giustificazione della 
scelta degli strumenti analitici adottati per l'AIR in relazione all'ambito dell'intervento 
nonche' agli obiettivi dello stesso;  

d) impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attivita' delle pubbliche 
amministrazioni; condizioni di operativita' valutazione degli effetti della nuova 
regolamentazione sull'amministrazione in relazione alle strutture e a possibili nuovi 
modelli organizzativi imposti dall'atto normativo, secondo criteri di efficienza ed efficacia, 
per i quali devono essere predisposti opportuni indicatori. Tali effetti comprendono anche 
l'analisi delle risorse interne all'amministrazione necessarie per rendere operativa la 
normazione che si vuole introdurre;  

e) impatto sui destinatari diretti  

e 

f) impatto sui destinatari indiretti stima degli effetti immediati e differiti della nuova 
normativa sulle varie categorie di soggetti interessati. Tale valutazione si articola 
nell'individuazione delle categorie di costi e benefici economici e finanziari inerenti agli 
aspetti di produttivita', crescita economica, reddito, concorrenza, occupazione e 
comprende la definizione di un'opportuna batteria di indicatori, nonche' dei criteri per la 
loro applicazione. Al fine di definire con precisione le categorie di soggetti titolari di costi e 
benefici interni ed esterni, diretti e indiretti, tangibili e intangibili, sara' necessario attivare 
procedure di consultazione, ovvero sviluppare quelle gia' intraprese ai sensi della lettera 
b) dell'allegato B. 
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Presidente del Consiglio dei Ministri  
Direttiva 21 settembre 2001  

Direttiva sulla sperimentazione dell'analisi di impatto  
della regolamentazione sui cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e 
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

Visto l'art. 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50, il quale stabilisce che con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, in via sperimentale, tempi e modalita' di 
effettuazione dell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sull'attivita' dei cittadini 
e delle imprese e sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche in relazione agli 
schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali e 
interministeriali; 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante norme sul riordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993 recante il 
regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 1998 relativa agli 
adempimenti del Governo in materia di istruttoria legislativa; 

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000, pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000, che ha fornito prime indicazioni per la 
sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001 recante delega 
al Ministro per la funzione pubblica per la semplificazione del sistema di regolazione e 
per l'attuazione della legge 8 marzo 1999, n. 50; 

Vista la raccomandazione ai Paesi membri, adottata dall'OCSE il 9 marzo 1995, sul 
miglioramento della qualita' della normazione pubblica ed il rapporto OCSE, del maggio 
1997, sulla riforma della regolazione; 

Vista la dichiarazione n. 39 adottata dalla Conferenza intergovernativa per la revisione 
del trattato sull'Unione europea ed allegata al trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, 
concernente la qualita' redazionale della legislazione comunitaria; 

Visto il rapporto OCSE sulla riforma della regolazione in Italia del 2001, in cui l'AIR e' 
considerata come una tra le riforme dalle piu' elevate potenzialita' per migliorare la 
qualita' della regolazione, e le relative raccomandazioni; 

Visto il "Rapporto iniziale" del marzo 2001 del "Gruppo consultivo di alto livello" sulla 
qualita' della regolamentazione a livello europeo, costituiti dai Ministri europei della 
funzione pubblica nel novembre 2000; 
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Viste le conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 23-24 marzo 2001, e in 
particolare il punto 23, in cui si considera l'AIR come uno strumento fondamentale per 
una regolazione piu' chiara, semplice ed efficace; 

Considerata la necessita' di definire principi comuni ai fini del miglioramento della qualita' 
e della trasparenza del sistema normativo; 

Valutata l'opportunita' di ridefinire e rendere piu' efficace la sperimentazione dell'analisi di 
impatto della regolamentazione al fine di una sua graduale applicazione a tutta l'attivita' 
normativa del Governo, ampliando consistentemente il novero dei casi oggetto di 
sperimentazione ed estendendo l'attivita' di formazione dei dipendenti pubblici all'utilizzo 
dell'AIR; 

Su proposta del Ministro per la funzione pubblica; Sentito il Consiglio dei Ministri nella 
riunione del 31 agosto 2001; 

 
A d o t t a 

la seguente direttiva: 

 
I - Finalità. 1. L'art. 5 della legge 8 marzo 1999, n. 50, ha introdotto l'analisi di impatto 
della regolazione (di seguito denominata AIR) nel nostro ordinamento. La direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000 ha fornito prime indicazioni per 
l'avvio della fase di sperimentazione. 2. La presente direttiva contiene gli indirizzi volti a 
ridefinire e rendere efficace la sperimentazione dell'analisi di impatto della 
regolamentazione sui cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni al fine di una sua 
graduale applicazione a tutta l'attivita' normativa del Governo, ampliando 
consistentemente il novero dei casi oggetto di sperimentazione ed estendendo l'attivita' di 
formazione dei dipendenti pubblici all'utilizzo dell'AIR. 3. La nuova attivita' di 
sperimentazione e' finalizzata a: a) responsabilizzare i singoli Ministeri nella realizzazione 
delle analisi e sviluppare le capacita' tecniche necessarieall'interno delle singole 
amministrazioni; 
b) ampliare e diversificare il novero dei casi-pilota; c) definire criteri di individuazione delle 
ipotesi in cui non e' necessario sottoporre lo schema di un atto normativo ad AIR, anche 
in base al parametro della rilevanza dell'impatto della norma sui destinatari; d) definire 
prime modalita' di monitoraggio e verifica ex post dell'impatto della regolamentazione 
(VIR), del suo grado di applicazione e della sua efficacia rispetto agli obiettivi prefigurati 
con l'AIR; e) realizzare, al fine di una effettiva attuazione dell'AIR, un esteso programma 
di riqualificazione dei dipendenti pubblici che dovranno svolgere le analisi; f) individuare 
le modalita' piu' semplici ed efficaci di inserimento dell'AIR nell'ambito del procedimento 
di progettazione, redazione e approvazione degli atti normativi da parte del Governo; g) 
sviluppare forme di coordinamento istituzionale tra il Governo e il Parlamento in materia 
di AIR; h) individuare, in relazione alle attivita' previste dalla presente direttiva, misure di 
rafforzamento dei settori giuridico-legislativi dei Ministeri, anche con l'inserimento di 
specifiche professionalita'. 

II - Organizzazione. 1. La guida strategica della sperimentazione e' attribuita ad un 
comitato di indirizzo, presieduto dal Ministro per la funzione pubblica e composto dal 
capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri (di seguito denominato DAGL), con funzioni di vice presidente, da un vice 
segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, designato dal segretario 
generale, dal capo del Dipartimento affari economici della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, dal capo ufficio legislativo del Dipartimento della funzione pubblica, dal 
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coordinatore del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure (di seguito 
denominato Nucleo), e dal direttore della Scuola superiore della pubblica 
amministrazione (di seguito denominata SSPA). 2. Il comitato: a) definisce ed aggiorna il 
piano operativo della sperimentazione; b) approva il piano di formazione; c) coordina le 
attivita' di comunicazione istituzionale sull'AIR; d) individua, a seguito di consultazione 
con i singoli Ministeri, almeno venti casi di sperimentazione riconducibili a diverse 
tipologie di atto normativo (disegno di legge, decreto legislativo, regolamento 
governativo, regolamento ministeriale, provvedimento di attuazione di direttiva 
comunitaria); 
e) verifica, anche tramite rapporti intermedi, l'andamento della sperimentazione, 
adottando tutte le misure necessarie per assicurarne l'efficacia; f) ridefinisce la 
realizzazione dell'AIR sulla base di una o, eventualmente, piu' griglie metodologiche 
differenziate a seconda del tipo di intervento normativo e verifica l'opportunita' del 
modello di AIR basato su una doppia fase di analisi (preliminare e finale); g) valuta i 
risultati della sperimentazione; h) approva il manuale delle pratiche per la realizzazione 
dell'AIR. 3. Ciascun Ministro individua un "referente per l'analisi di impatto della 
regolamentazione", responsabile nei confronti del comitato di indirizzo dell'andamento e 
dei risultati della sperimentazione presso il proprio dicastero. In particolare, il referente 
per l'AIR dovra' assicurare, con il coinvolgimento dei singoli uffici di settore, la 
realizzazione dell'analisi di impatto per ciascuno dei casi-pilota di competenza di quel 
dicastero. 4. Il DAGL assicura il coordinamento tra le attivita' dei diversi Ministeri e valuta, 
anche con il supporto del Nucleo, l'AIR (sia preliminare che finale) prodotta dai singoli 
Ministeri, demandando alle amministrazioni, laddove necessario, di operare integrazioni. 
5. La SSPA sottopone al comitato direttivo un progetto di piano di formazione del 
personale coinvolto nell'applicazione dell'AIR e necura la realizzazione. 

III - Attività. 1. La nuova attivita' di sperimentazione si divide in quattro fasi secondo il 
calendario stabilito dal comitato: a) prima fase: si costituira' il comitato di indirizzo, si 
individueranno i "referenti per l'analisi di impatto", si predisporranno il piano operativo 
iniziale della sperimentazione ed il piano della formazione, si individueranno i casi 
oggetto della sperimentazione; b) seconda fase: si realizzeranno la sperimentazione ed il 
programma di formazione; c) terza fase: nel corso di questa fase si predisporra' il 
rapporto finale di valutazione delle attivita' di sperimentazione e si definiranno le modalita' 
di introduzione a regime dell'AIR; d) quarta fase: si redigera' il manuale delle pratiche per 
la realizzazione dell'AIR. 

 
 

53





 

 

D.P.C.M. 24 gennaio 2003 (1). 
Disposizioni per l'informatizzazione della normativa vigente, in attuazione dell'art. 

107 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.  

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 febbraio 2003, n. 35. 

  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

Visto l'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;  

Visto l'art. 11, comma 2, secondo periodo, ultima parte, della legge 6 luglio 2002, n. 137;  

Vista l'intesa con i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;  

Decreta:  

 
Art.1.  

Oggetto. 

1. Il presente decreto individua le attività costituenti il programma delle iniziative di cui 
all'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le forme organizzative, nonché le 
modalità di finanziamento a valere sul fondo di cui alla predetta disposizione.  

 

 
Art.2.   

Contenuto del programma. 

1. Rientrano nel programma di cui all'art. 1 le seguenti attività:  

a) compilazione del testo delle leggi statali e degli altri atti normativi emanati dallo 
Stato, quale risultante dalle modifiche e abrogazioni espresse;  

b) messa a disposizione gratuita, con strumenti informatici e telematici, dei testi di 
cui alla lettera a), e delle relazioni afferenti al singolo atto normativo;  

c) classificazione della normativa vigente di cui alla lettera a) secondo parametri per 
favorire la ricerca per via informatica e telematica, nonché predisposizione di un idoneo 
apparato critico atto ad individuare profili di incompatibilità ed abrogazioni implicite fra 
disposizioni;  
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d) studio ed applicazione di strumenti e procedure di ricerca raffinata della normativa 
vigente, nonché di sistemi avanzati di trattamento informatico, di marcatura e di 
classificazione degli atti normativi, anche ai fini dell'istruttoria dell'attività di riordino 
normativo;  

e) realizzazione di appositi portali e siti Internet, corredati da idonei motori di ricerca, 
ai fini delle attività di cui alle lettere precedenti.  

2. Le attività incluse nel programma sono definite in coordinamento con le iniziative già 
avviate nel campo della informatizzazione della documentazione giuridica pubblica, in 
particolare dalla Corte costituzionale, dalla Corte suprema di cassazione, dalla 
Magistratura amministrativa e contabile, dal Ministero della giustizia, dall'Istituto 
Poligrafico e Zecca della Stato, dall'AIPA, dalle regioni e dalle province autonome.  

3. Con protocolli di intesa, approvati dal Comitato guida di cui all'art. 4, stipulati tra la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le regioni, si stabiliscono modalità e termini di 
partecipazione delle regioni al programma ovvero di coordinamento delle iniziative di 
competenza.  

4. In conformità alle determinazioni e valutazioni espresse dal citato comitato guida, la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri approva i progetti ammessi al finanziamento e può, 
altresì, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati che intendono finanziare con 
proprie risorse attività previste nel programma o che intendono attuare direttamente con 
proprie risorse progetti o parti di essi, rientranti nel programma medesimo.  

 
Art.3.   

Attuazione del programma. 

1. Il programma è realizzato mediante progetti proposti dagli organi costituzionali, dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, 
nonché da soggetti privati o anche da soggetti appositamente costituitisi in collaborazione 
tra enti pubblici e privati.  

Art.4.   
Comitato guida. 

1. È costituito un Comitato guida, formato dai segretari generali della Camera dei 
deputati, del Senato della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da 
loro delegati.  

2. Il Comitato guida procede d'intesa sulla base delle direttive del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del 
Senato della Repubblica, a:  

a) determinare gli indirizzi generali per l'attuazione del programma;  

b) definire gli obiettivi e la cadenza temporale per la realizzazione del programma di 
cui all'art. 2;  

c) definire i requisiti di ammissione al programma dei progetti di cui all'art. 3;  
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d) definire le modalità e i termini per la redazione e la presentazione di progetti di 
implementazione del programma;  

e) valutare la conformità agli obiettivi del programma dei progetti ammissibili a 
finanziamento da parte del fondo;  

f) verificare lo stato di attuazione del programma e riferirne ai Presidenti delle 
Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri con cadenza almeno annuale.  

3. L'attività preparatoria delle determinazioni del Comitato guida è curata dal Dipartimento 
per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite un 
gruppo di lavoro operante presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, costituito da personale designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. I compiti di esecuzione del 
programma sono attribuiti, nell'àmbito delle rispettive competenze, al Dipartimento per gli 
affari giuridici e legislativi nonché al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed alle 
altre strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.  

4. Il Comitato guida può procedere, anche tramite il gruppo di lavoro, a consultazioni di 
soggetti pubblici e privati interessati al tema della conoscibilità della normazione.  

 
Art.5.   

Modificazioni al presente decreto. 

1. Eventuali modificazioni al presente decreto sono disposte con la forma e nel rispetto 
della procedura stabilite dall'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
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L. 28 novembre 2005, n. 246(1)  
Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 

 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 dicembre 2005, n. 280. 

(omissis) 

Art. 2. 

Ulteriore modifica alla legge 15 marzo 1997, n. 59. 
1. Dopo l'articolo 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, è inserito il seguente:  
«Art. 20-ter. - 1. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 

in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano o di Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori pratiche e delle 
iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi ai sensi dell'articolo 4 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 
2003, n. 131, per il perseguimento delle comuni finalità di miglioramento della qualità 
normativa nell'àmbito dei rispettivi ordinamenti, al fine, tra l'altro, di:  

a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze normative e 
svolgere attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e 
qualità della regolazione;  

b) definire princìpi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della 
qualità della regolazione statale e regionale, in armonia con i princìpi generali stabiliti 
dalla presente legge e dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, con 
specifico riguardo ai processi di semplificazione, di riassetto e codificazione, di analisi e 
verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione;  

c) concordare, in particolare, forme e modalità omogenee di analisi e verifica 
dell'impatto della regolazione e di consultazione con le organizzazioni imprenditoriali per 
l'emanazione dei provvedimenti normativi statali e regionali;  

d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro già esistenti tra regioni, la 
configurabilità di modelli procedimentali omogenei sul territorio nazionale per determinate 
attività private e valorizzare le attività dirette all'armonizzazione delle normative 
regionali». 

(omissis) 

Art. 5. 
Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese 

e il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive. 
 
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2007, uno o più decreti 

legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di 
cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti 
amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e di 
quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i princìpi, i criteri direttivi 
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e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive 
modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:  

 
a) previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie 

economiche, produttive e professionali interessate:  
 
1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi 

di svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività d'impresa, ivi 
incluse le attività di certificazione, e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro delle 
imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici;  

 
2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici 

primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l'accrescimento delle 
capacità produttive del sistema nazionale;  

 
3) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo 

svolgimento dell'attività d'impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;  

 
4) sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi di incentivi e 

disincentivi;  
 
b) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e 

riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi 
(4).  

 
2. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, 

promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 
giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 
medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di:  

 
a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di 

adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o 
di assenso, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività di impresa;  

 
 
b) favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli 

adempimenti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa;  
 
 
c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti 

connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa su tutto il territorio nazionale, previa 
individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali 
adottate dalle regioni e dagli enti locali;  
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d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio 
nazionale, degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività delle piccole e medie 
imprese e delle imprese artigiane;  

 
 
e) adottare le misure idonee a garantire la completezza e l'aggiornamento costante 

delle informazioni contenute nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi 
per le imprese, di cui all'articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonché a 
coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto della regolazione 
statale, regionale e locale;  

 
 
f) assicurare la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena operatività degli 

sportelli unici di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 
nonché l'estensione e lo sviluppo dell'operatività degli stessi, favorendo:  
 

 
1) l'adozione di modelli organizzativi differenziati in relazione alla dimensione 

territoriale e demografica di interesse, nel rispetto dell'autonomia dei soggetti coinvolti, al 
fine di garantire adeguati livelli di funzionalità, nonché il coordinamento e la cooperazione 
tra i diversi livelli di governo;  

 
2) l'affidamento di ulteriori ambiti procedimentali alla gestione degli sportelli unici, sia a 

fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle fasi di avvio, 
svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività d'impresa, sia a fini 
di promozione territoriale;  

 
3) l'implementazione di modelli innovativi per la formazione del personale addetto agli 

sportelli unici;  
 
4) l'adozione di efficaci strumenti di informatizzazione dei processi e di diffusione della 

conoscenza del contesto territoriale.  
 
3. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per 

la finanza pubblica, meccanismi di premialità regionale, cofinanziabili, limitatamente alle 
aree sottoutilizzate, con il Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 
289.  

 
4. Le regioni adeguano, sulla base delle intese e degli accordi di cui al comma 2, la 

propria legislazione concernente la disciplina degli adempimenti amministrativi delle 
imprese alle finalità e agli obiettivi stabiliti dai commi da 1 a 3 e in coerenza con i decreti 
legislativi di cui al comma 1.  

 
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare 

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 

(4)  Comma così modificato dal comma 10 dell'art. 1, L. 12 luglio 2006, n. 228.  
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(omissis) 

14.  
Semplificazione della legislazione. 

 
1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione 

preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini 
e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche 
amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.  

 
2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice 

dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.  
 
3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR, salvo 

i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al 
comma 8.  

 
4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, 

anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti 
prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e 
sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR è applicata dopo il primo 
biennio dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. 
Successivamente essa è effettuata periodicamente a scadenze biennali.  

 
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge:  

 
a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;  
 
 
b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;  
 
 
c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione 

della VIR;  
 
 
d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.  
 
6. 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 e sono sottoposti a revisione, con 
cadenza non superiore al triennio.  

 
7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e 

comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del 
Consiglio dei ministri i risultati dell'AIR.  
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8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. 
Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire 
l'eventuale esenzione dall'AIR.  

 
9. Le amministrazioni, nell'àmbito della propria autonomia organizzativa e senza oneri 

aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse 
all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile 
impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi 
di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, 
comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.  

 
10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli 

elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della 
relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione 
dell'AIR.  

 
11. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50.  
 
12. Al fine di procedere all'attività di riordino normativo prevista dalla legislazione 

vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'articolo 107 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le 
incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al 
Parlamento una relazione finale.  

 
13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del fondo destinato al 

finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione 
della normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente 
riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero 
della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.  

 
14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo 

è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 
59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni 
legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con 
provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel 
rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti 
princìpi e criteri direttivi:  

 
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;  
 
 
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo 

contenuto normativo o siano comunque obsolete;  
 
 

63



c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti 
costituzionali dei cittadini;  

 
 
d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun 

settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della 
regolazione;  

 
 
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per 

materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;  
 
 
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;  
 
 
g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche 

indiretti sulla finanza pubblica.  
 
15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al 

riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui 
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine 
di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate 
successivamente alla data del 1° gennaio 1970.  

 
16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali 

pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti 
successivi, sono abrogate.  

 
17. Rimangono in vigore:  
 
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di 

procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese 
le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi 
nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico;  

 
 
b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli 

organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle 
magistrature e dell'avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;  

 
 
c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, 

comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali 
della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della 
Costituzione;  
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d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa 
comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;  

 
 
e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del 

gettito, anche derivante dal gioco;  
 
 
f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;  
 
 
g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 14.  
 
18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 

14, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di 
cui al comma 19, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni 
integrative o correttive.  

 
19. È istituita una Commissione parlamentare composta da venti senatori e venti 

deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal 
Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi 
parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri 
componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il 
presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima 
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di 
presidenza.  

 
20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in 

parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.  
 
21. La Commissione:  
 
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14;  
 
 
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione 

generalizzata di norme di cui al comma 16 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;  
 
 
c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.  
 
22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14 

sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove 
ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il 
testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il 
parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il 
parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine 
previsto dal comma 14, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.  
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23. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una 

proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la 
complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo 
all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si 
intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il 
periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.  

 
24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera c), a decorrere 

dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. 
Dallo stesso termine cessano gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 
marzo 1997, n. 59 (7).  

 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 

(7)  Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.  

 (omissis) 
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D.L. 10-1-2006 n. 4 Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento 
della pubblica amministrazione. 

 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2006, n. 8. 

 
Art.1.  

Strumenti di semplificazione e qualità, nonché di monitoraggio e valutazione della 
regolazione. 

1. L'attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità 
della regolazione, anche ai sensi della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono attribuite 
ad un Comitato interministeriale di indirizzo, di seguito denominato: «Comitato», 
presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica 
da lui delegato. I componenti del Comitato sono individuati con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica. Possono essere 
invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l'oggetto della discussione, altri 
componenti del Governo, esponenti di autorità regionali e locali e delle associazioni di 
categoria. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica (3) (4).  

2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il 
perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di 
qualità della regolazione per l'anno successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, è 
approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.  

3. Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione degli obiettivi, che viene 
reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato:  

a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle 
amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della 
qualità della regolazione;  

b) [può richiedere un approfondimento dell'esame delle iniziative normative del 
Governo in caso di proposte che non appaiano necessarie o giustificate relativamente al 
rapporto tra costi e benefìci o alla coerenza con gli obiettivi del piano di azione annuale di 
cui al comma 2, anche avvalendosi degli strumenti di cui all'articolo 14 della legge 28 
novembre 2005, n. 246] (5);  

c) [individua, assume e sostiene iniziative non normative di semplificazione, anche 
tramite progetti di innovazione tecnologica o amministrativa, di comunicazione e di 
formazione] (6);  

d) [effettua, con le opportune procedure di verifica di impatto, il monitoraggio 
successivo dell'efficacia delle misure di semplificazione introdotte e della loro effettiva 
applicazione, proponendo, ove necessario, interventi correttivi] (7);  

e) [individua forme e modalità stabili di consultazione con le organizzazioni 
rappresentative degli interessi della società civile, anche prevedendo, ove possibile in via 
elettronica, forme di pubblicizzazione di tale attività e coordinando la consultazione in via 
telematica di cui all'articolo 18 della legge 29 luglio 2003, n. 229, ed all'articolo 55 del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82] (8).  
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4. [Ai fini dell'attuazione delle direttive e delle linee strategiche dettate dal Comitato, 
ciascun Ministro individua un proprio referente per le politiche di semplificazione e di 
qualità della regolazione, dandone comunicazione al Comitato] (9).  

5. [Ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive 
modificazioni, e dell'articolo 2, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, il Comitato 
acquisisce indirizzi e proposte nella materia della qualità della regolazione e osservazioni 
per l'adozione di strumenti comuni nell'àmbito della Conferenza unificata di cui all'articolo 
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con particolare riguardo ai processi di 
semplificazione, riassetto e codificazione, analisi e verifica dell'impatto della regolazione, 
consultazione, nonché alla individuazione di livelli minimi essenziali di semplificazione 
dell'attività di impresa che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, 
corrispondenti a una misura massima di oneri burocratici che lo Stato e le regioni 
possono imporre in ciascun settore di attività] (10).  

6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui all'articolo 3, 
comma 6-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, denominata: «Commissione per la 
semplificazione e la qualità della regolazione». [I componenti di tale Commissione durano 
in carica tre anni. Nello svolgimento delle proprie competenze in materia normativa il 
Comitato e la Commissione si avvalgono del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 
14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ci si può avvalere anche del Consiglio di Stato 
ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e in tale 
caso non va acquisito il relativo parere previsto dall'articolo 17, comma 25, della legge 15 
maggio 1997, n. 127, nonché dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. A tale fine 
la dotazione organica dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è incrementata di 
una unità da destinare alla relativa Sezione per gli atti normativi, assicurandosi 
l'invarianza della spesa mediante la contestuale riduzione di una unità nella dotazione 
organica dei consiglieri di Stato, ed è altresì costituita presso la stessa Sezione per gli atti 
normativi una segreteria tecnica, composta da un contingente di quindici unità, 
individuate nell'àmbito delle amministrazioni pubbliche e obbligatoriamente poste in 
posizione di distacco, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza] (11).  

7. [All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:  

a) al comma 6-duodecies, dopo le parole «da un numero massimo di», la parola: 
«venti» è sostituita dalla seguente: «trenta» e dopo le parole: «dirigenti delle 
amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «, esperti nelle materie 
economiche e statistiche»;  

b) al comma 6-terdecies dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le 
professionalità amministrative della segreteria tecnica della Commissione sono rinvenute, 
ove possibile, all'interno delle amministrazioni pubbliche, nel limite numerico complessivo 
di trenta unità. A tale fine si provvede tramite comando, anche contestualmente alla 
riorganizzazione di strutture già operanti per finalità analoghe e utilizzando le 
corrispondenti dotazioni finanziarie.»] (12).  

8. [Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
è prorogato di sessanta giorni, limitatamente alla definizione dei meccanismi e degli 
strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle indicazioni programmatiche 
e degli obiettivi definiti da ciascun Ministro, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 
luglio 1999, n. 286, al fine di consentire l'adeguamento di questi ultimi al sistema 
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informatico messo a punto dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, sulla 
base di linee guida emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri] (13).  

9. [Per l'implementazione del sistema informatico e per la definizione delle linee guida di 
cui al comma 8, nonché per lo svolgimento delle ulteriori attività di monitoraggio e 
valutazione della regolazione e dei suoi effetti con riguardo alla attuazione del 
programma di Governo e per i conseguenti aspetti di comunicazione istituzionale, 
nell'anno 2006 il Ministro per l'attuazione del programma di Governo si avvale di un 
Comitato tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
per l'attuazione del programma di Governo, presieduta dal Ministro o da un suo delegato 
e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vicepresidente, e da un numero massimo di otto 
componenti scelti tra le categorie di cui all'articolo 3, comma 6-duodecies, del decreto-
legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 
80. Il Comitato tecnico si avvale di una segreteria tecnica composta di non più di sei unità 
di personale, scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione] (14).  

10. [La nomina dei componenti del Comitato tecnico e della segreteria tecnica di cui al 
comma 9 è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro 
per l'attuazione del programma di Governo da lui delegato, che ne disciplina altresì 
l'organizzazione ed il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al 
comma 12, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti] 
(15).  

11. [Per l'attuazione del comma 7 è autorizzata la spesa massima di euro 600.000 per 
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante 
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 
agosto 1978, n. 468. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, 
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio] (16).  

12. [Per l'attuazione dei commi 9 e 10 è autorizzata la spesa massima di 650.000 euro 
per l'anno 2006, a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2006 di cui all'articolo 1, 
comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311] (17).  

 

(3)  Periodo aggiunto della legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.  

(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 12 settembre 
2006. 

(5)  Lettera soppressa dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.  

(6)  Lettera soppressa dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.  

(7)  Lettera soppressa dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.  

(8)  Lettera soppressa dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.  

(9)  Comma soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.  
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(10)  Comma soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.  

(11)  I periodi secondo, terzo, quarto e quinto del presente comma sono stati soppressi 
dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.  

(12)  Comma soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.  

(13)  Comma soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.  

(14)  Comma soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.  

(15)  Comma soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.  

(16)  Comma soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.  

(17)  Comma soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80 

 

70



 

 

DOCUMENTAZIONE EUROPEA





 

 

DICHIARAZIONE N. 39 SULLA QUALITÀ REDAZIONALE DELLA 
LEGISLAZIONE COMUNITARIA10 

 

La conferenza osserva che la qualità redazionale della legislazione comunitaria è di 
fondamentale importanza perché essa possa essere correttamente applicata dalle 
competenti autorità nazionali e meglio compresa dal pubblico e dagli ambienti 
professionali. Rammenta le conclusioni tratte in proposito dalla presidenza del Consiglio 
europeo a Edimburgo in data 11 e 12 dicembre 1992, nonché la risoluzione del Consiglio 
relativa alla qualità redazionale della legislazione comunitaria, adottata l'8 giugno 1993 
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, C 166 del 17 giugno 1993, pag. 1).  
La conferenza ritiene che le tre istituzioni coinvolte nella procedura di adozione della 
legislazione comunitaria, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, 
dovrebbero definire orientamenti per la qualità redazionale di detta legislazione. 
Sottolinea altresì che la legislazione comunitaria dovrebbe essere resa più accessibile e, 
a questo riguardo, si rallegra dell'adozione e della prima applicazione di un metodo di 
lavoro accelerato per la codificazione ufficiale dei testi legislativi, stabilito dall'accordo 
interistituzionale del 20 dicembre 1994 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, C 102 
del 4. aprile 1996, pag. 2).  
Di conseguenza la conferenza dichiara che il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione dovrebbero:  
- stabilire di comune accordo orientamenti per un miglioramento della qualità redazionale 
della legislazione comunitaria e seguire tali orientamenti nell'esame di proposte o di 
progetti di atti legislativi comunitari, adottando le disposizioni di organizzazione interna 
che ritengono necessarie per far sì che i suddetti orientamenti siano correttamente 
applicati;  

- fare il massimo sforzo per accelerare la codificazione dei testi legislativi. 
 

 

                                                 
10 Allegata al Trattato di Amsterdam (Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10 novembre 1997) 
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INITIAL REPORT OF THE MANDELKERN GROUP ON BETTER 
REGULATION11 

1.    Context: Implementing the conclusions of the Lisbon European 
Council. 

1.1      A series of European initiatives on regulatory quality  Concern on simplifying 
legislation was first expressed on a European level in 1985, when it was one of the 
conditions for the formation of the single market. However, investigations into better 
regulatory quality did not become more structured until the middle of the 1990s, in 
particular after the adoption of a protocol attached to the Treaty of Amsterdam (1995), 
which set out the principles of good regulations to be adhered to at European Community 
level.  

 At the same time, the Commission undertook two initiatives designed to improve 
regulatory quality in the areas within the single market (SLIM), and to improve the 
administrative environment for small and medium sized companies (BEST).  

 It gradually became clear that the best way of improving the "regulatory chain", from 
the design of the regulation to its final application, was co-ordinated action at both 
community and national level. The conclusions of the Lisbon European Council 
"requested that the Commission, the Council and the member states define a strategy by 
2001 that would simplify the regulatory environment through co-ordinated action".  

1.2      The mandate of the High Level Consultative Group is part of the vision of the 
Lisbon conclusions  In Strasbourg, on the 7th November 2000, the Ministers in charge of 
public administration decided to set up a High Level Consultative Group on Better 
Regulation. This decision was completely in line with the conclusions of the Lisbon 
European Council.  

 The Consultative Group was given the mandate to "develop a coherent approach and 
to make proposals" and to produce "an initial report" within four months.  

 In this initial report the Consultative Group has started "to identify the areas or actions 
open to co-ordinated action as regards regulatory quality, by prioritising areas of 
immediate interest to citizens and businesses". The principles and recommendations that 
follow represent a summary of the main results of this work to date.  

 

2.    Principles to be considered 

Based on the experience of the member states and an analysis of regulatory 
procedures at national and European level, the High Level Review Consultative Group 
worked to identify some general principles and to prepare, in priority areas, concrete 

                                                 
11  Si pubblica di seguito, nel testo inglese, il rapporto iniziale del Gruppo consultivo di alto livello, 

citato nelle premesse dell’accordo. Si segnala che al rapporto iniziale ha fatto seguito il più 
corposo rapporto finale, presentato al Consiglio europeo di Laeken del dicembre 2001. 
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recommendations to give substance to these principles. It will produce its final report on 
these and other areas these by the end of 2001. 

 
2.1    The objective: To aim for quality whilst helping comprehension and application of 

the regulation 
 
 Regulation is essential to protect the interests of the vulnerable such as workers, 

consumers and the environment. Better regulation does not mean the unthinking removal 
of regulation in a given sector; rather it is a question of achieving more effective 
regulation through a combination of tools such as simplification, codification and impact 
assessment.  

 The principles of transparency, accountability and proportionality must be applied to 
the formulation, implementation and monitoring of policy options chosen.  

 The effectiveness of a regulation as a means of implementing public policies does not 
only depend on clarity, consistency and approval for the application of the regulation. It 
depends to a great extent on whether citizens, businesses and administrations and other 
relevant stakeholders can access the regulations, understand and apply them without 
excessive burdens.  

 To obtain better compliance, the regulatory quality objective requires continuous 
efforts in terms of user consultation, ease of access to the texts and appropriate reduction 
of the burden of procedures imposed on citizens, businesses and the administrative 
services themselves.  

2.2    The scope: To consider existing regulations as well as new legislation  
"Regulation" should be understood to include all rules emanating from the legislative 
powers, as well as implementation rules for which the responsibility lies with the 
executive power.  

 New regulations must meet the required levels of quality, but it is not enough to meet 
the overall objective. Consideration must be given to the number and consistency of 
existing regulations, which should be tackled in order to reduce cumbersome processes, 
obsolescence or contradictions  

 The objective of better regulation therefore requires that existing regulations be 
revised and that consistent sets of legislation be codified or consolidated according to the 
principles of the relevant legal system.  

2.3    The method: To introduce more expert opinions and more consultation upstream 
of the regulatory process  To ensure that the creation of regulations does not become an 
objective in itself, aimed at underlining the intention to act on the part of the 
administrations and Governments, effective methods must be drawn up to assess the 
necessity and impact of the regulations, and also their acceptance by the users involved.  

 These methods have two main functions.  
 An expertise function: designed to measure, as objectively as possible, the impact 

and costs of the regulation, and also its appropriateness in comparison with other types 
of action capable of achieving the objectives set (for instance a contract)  
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 A dialogue function: to assess whether the regulation meets the needs of the parties 
concerned and can be applied easily by the bodies involved.  

2.4    The structures: to ensure the effectiveness of the regulatory quality procedures  
Quality of regulation is an important part of public welfare. As well as numerous reasons 
of utility, it is a democratic virtue in itself and needs to be the responsibility of particular 
bodies and/or structures that are devoted to better regulation.  

 

3.    Recommendations 

To give substance to the principles outlined, the Consultative Group recommends that 
the Commission, Parliament, Council and Member States as appropriate should consider 
the following recommendations. 

 
3.1    In the area of simplification 
 
Simplification should become a general policy in the behaviour of Member State and 

EU Institutions. 
 
Establishment of a rolling and targeted "SimpReg" (SR) programme of simplification of 

existing European regulation, with measurable results, extended to regulation beyond the 
Internal Market and to regulation that impacts on citizens and on public bodies that have 
to implement it as well as on business, therefore covering the entire field of European 
regulation. The SR program should be articulated into annual steps setting out clear 
priorities and targets.  

At the EU level, further work needs to be done to ensure that the process for adopting 
non-contentious proposals for simplification is effective and carried out in a timely fashion 
where appropriate, whilst protecting the institutional balance and the democratic process 
at the national level. This should include the role of the Member States to the extent of 
their executive responsibilities.  

Furthermore informal coordination among the "sectoral" Councils should be 
considered for the sake of simplification. 

 
3.2    In the area of consolidation and codification  
Consolidation or codification should be undertaken both at EU and Member State level 

according to the principles of the relevant legal system. Such work should be informed 
by, and benefit from, continuing exchange and discussion of best practice, which might 
work towards identification of a certain number of common principles and methods.  

  
 
3.3    In the area of consultation  
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A strengthened dialogue at an early stage between the Commission and the 
interested parties and Member States and consultation on a specific but preliminary text 
are important to ensure that all the relevant consequences of a legal instrument are 
established before the proposal is formally considered by the legislative bodies. This 
dialogue and consultation should also include the existing European consultative bodies.  

The proposal should whenever possible be accompanied by extensive explanatory 
remarks, including the regulatory impact assessment performed and the comments made 
during consultation.  

In addition to the ordinary consultation, the proposed regulatory act, the regulatory 
impact assessment and other relevant documents should be made accessible on the 
Internet, thus enabling interested parties, including vulnerable constituencies such as 
SMEs and consumers, to make contributions.  

3.4    In the area of the extent of the impact of the regulation  
Regulatory impact assessment is an ongoing, evolutionary process that informs the 

political choice and is not simply the production of a one-off document. A regulatory 
impact assessment should follow OECD guidance.  

A range of options, including alternatives to pure regulation, should be considered for 
all policy proposals. This consideration should include the views of stakeholders and the 
principles of subsidiarity and proportionality.  

The Commission should continue to move rapidly towards undertaking a regulatory 
impact assessment for all its policy proposals with possible regulatory effects and this 
assessment should be taken into account by the Parliament, Council and Member States 
in the development of the proposal.  

3.5    In the area of structures  
Implementing the best regulatory methods requires the involvement of bodies and/or 

structures that have an appropriate level of autonomy, as well as objectiveness with 
regards to the authorities that generate the regulations.  

These bodies and/or structures must also, by virtue of their specific position in the 
administration, their recognised authority and their expertise in managing regulatory 
quality tools, be able to ensure adherence to the processes that contribute towards 
improving regulatory quality.  

A balanced mix of decentralised and centralised review is recommended within the 
executive. As a rule, the basic regulatory review should be carried out by the Ministry (the 
Directorate-General), specifically by the working unit that is mainly responsible for 
drafting the bill in question. Generally, they have the best know-how and expertise.  

Qualified and specialised staff is required for regulatory review. Appropriate training 
needs to be made available to secure the necessary cultural change and development of 
expertise.  

Parliaments should be invited to take an interest in the process of better regulation.  
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4.    Subjects to be examined in the future 

4.1    Linking European and national procedures  The examination of national 
practices in terms of regulatory quality shows that the member states and also to a 
certain extent the European Union, in particular the Commission, have undertaken many 
– often converging – initiatives in this area. We might collect these examples in the final 
report.  

 The Group must carry out an additional exercise to determine under what conditions 
the methods for ensuring the quality of the regulatory processes should be part of a 
coherent approach and in what ways co-operation will be required from the structures 
implemented at national and community levels.  

4.2    Defining a common method to evaluate regulatory quality  On the basis of 
existing initiatives and examples, as well as its own discussions, this Group has the 
mandate to develop a coherent approach and to make proposals, in particular on 
specifying a common method for evaluating the quality of regulation. It is capable of 
creating greater mutual trust in the implementation of the "regulatory chain" (including the 
different levels of responsibility, both national and EU) and therefore fewer requirements 
for the precision, and thus less complexity, of community regulation.  

 In accordance with its mandate, and liasing with the group of Directors of Better 
Regulation, the High Level Consultative Group will formulate proposals on this subject.  

4.3    Preparation of the final report  The Consultative Group will continue to work up 
the proposals for the areas of better regulation it has identified, with a view to agreeing a 
fleshed-out report on these five key themes.  

 Taking into account discussions at the Stockholm European Council, the Group will 
make every effort to submit in its final report, before the end of 2001, a consistent set of 
proposals suitable for short-term implementation in close co-operation with the 
Commission.  
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CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA 
CONSIGLIO EUROPEO DI STOCCOLMA 

23 E 24 MARZO 2001 

1. Il Consiglio europeo si è riunito a Stoccolma il 23 e 24 marzo per la prima riunione 
annuale di primavera dedicata ai problemi economici e sociali. All'inizio dei lavori si è 
avuto uno scambio di opinioni con la Presidente del Parlamento europeo, Sig.ra Nicole 
Fontaine, sui principali argomenti in discussione. 
 

PARTE I 
 
I. LE PRIORITÀ DI STOCCOLMA - PIENA OCCUPAZIONE IN UN'UNIONE 
COMPETITIVA 

(omissis) 

II. CONTESTO GENERALE 

(omissis) 

III. NUOVI E MIGLIORI POSTI DI LAVORO 

(omissis) 

IV. ACCELERARE LA RIFORMA ECONOMICA 

(omissis) 

Promuovere l'imprenditorialità 
23. L'imprenditorialità è uno dei pilastri della strategia europea per l'occupazione. I piani 
d'azione nazionali e i programmi quadro dell'Unione, quali il programma pluriennale per 
l'impresa e l'imprenditorialità, la Carta per le piccole imprese, il microcredito, lo scambio 
delle migliori pratiche e l'analisi comparativa della politica dell'impresa, sono importanti 
strumenti che contribuiscono a creare in Europa un clima più favorevole alle imprese. Le 
imprese e i cittadini richiedono un contesto normativo chiaro, semplice, efficace e che 
possa funzionare in un mercato globale in rapida mutazione. A tal fine sono necessarie 
una consultazione sulla regolamentazione proposta, la valutazione dell'impatto dei 
regolamenti e l'introduzione di sistemi di codificazione, di rifusione e di revisione della 
normativa europea. Il settore pubblico dovrebbe acquistare maggiore efficacia e ridurre i 
vincoli amministrativi per accrescere la capacità produttiva e innovativa delle nostre 
economie e dovrebbe, tra l'altro, ridurre i requisiti statistici alle questioni essenziali del 
processo di elaborazione delle politiche europee. 
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(omissis) 

V. MODERNIZZARE IL MODELLO SOCIALE EUROPEO 

(omissis) 

VI. IMPIEGO DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

(omissis) 

 
VII. INDIRIZZI DI MASSIMA PER LE POLITICHE ECONOMICHE 

(omissis) 

VIII. DA STOCCOLMA A GÖTEBORG: CONTINUARE A MIGLIORARE IL PROCESSO 

(omissis) 

PARTE II 
 
IX. SITUAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO 

(omissis) 

X. RELAZIONI ESTERNE 

(omissis) 

ALLEGATI DELLE CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA 

(omissis) 
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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO 
EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO 

DELLE REGIONI 

Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea 

1. INTRODUZIONE 

Nel novembre 2006, la Commissione ha proposto di varare un ambizioso programma d'azione 
per ridurre gli oneri amministrativi imputabili alla legislazione UE in vigore. In tale contesto, 
la Commissione ha proposto che il Consiglio europeo di primavera 2007 fissi un obiettivo di 
riduzione del 25%, che l'UE e gli Stati membri dovranno raggiungere insieme entro il 20121. 
Ciò attesta l'impegno della Commissione a favore di una migliore regolamentazione 
nell'ambito della strategia per la crescita e l'occupazione. 

L'obiettivo generale della riduzione del 25% è un obiettivo che può essere raggiunto 
attraverso la condivisione delle responsabilità e lo sforzo comune degli Stati membri e delle 
istituzioni europee. È importante che tutti i partner coinvolti nel processo adottino 
rapidamente azioni adeguate che traducano l'obiettivo politico in misure operative, a 
vantaggio delle dinamiche imprenditoriali e, in particolare, delle piccole e medie imprese e 
dei consumatori.  

Il programma d'azione non prevede interventi di deregolamentazione, né intende modificare 
gli obiettivi politici o le finalità della legislazione comunitaria in vigore. Esso rappresenta 
piuttosto uno sforzo significativo di razionalizzare e alleggerire l'attuazione degli obiettivi 
politici - un indicatore importante della qualità della regolamentazione a tutti i livelli. Gli 
oneri amministrativi inutili e sproporzionati hanno un'incidenza negativa sull'economia, sono 
percepiti come fonte di perturbazione e di distrazione per le attività delle imprese e in più 
occasioni sono stati indicati come ambiti prioritari per interventi di semplificazione della 
regolamentazione. La Commissione si è impegnata a dare un contributo all'eliminazione degli 
oneri inutili a tutti i livelli, sottolineando che la responsabilità in tal senso è tanto degli Stati 
membri quanto delle istituzioni europee.  

Il piano d'azione definisce il modo in cui la Commissione intende individuare, misurare e 
ridurre gli obblighi di informazione. Il programma misurerà i costi amministrativi, 
determinerà quali di essi costituiscono costi superflui e ridurrà gli oneri amministrativi inutili. 
In pratica, la Commissione analizzerà i risultati della misurazione ed adotterà le misure del 
caso per ridurre gli oneri inutili. La strategia presentata nella presente comunicazione è 
ambiziosa e il suo successo dipende in larga misura dal sostengo attivo e dalla cooperazione 
degli Stati membri e delle altre istituzioni dell'Unione europea. Il progetto pilota e le altre 
misurazioni a livello nazionale realizzati a tutt'oggi2 hanno dimostrato che il successo della 

                                                 
1 Documento di lavoro della Commissione COM(2006)691: "Misurazione dei costi amministrativi e 

riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea". Comunicazione della Commissione al 
Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni 
COM/2006)689: "Esame strategico del programma per legiferare meglio nell’Unione europea". 

2 "Pilot project on administrative burden", WIFO-CEPS, ottobre 2006. 
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riduzione degli oneri amministrativi dipende dall'impegno congiunto del Parlamento europeo, 
del Consiglio, della Commissione e degli Stati membri.  

La tabella 1 riassume le diverse componenti del piano d'azione e rinvia a presentazioni più 
dettagliate degli elementi di base che figurano nella presente comunicazione. 

Tabella 1 Componenti del piano d'azione UE di riduzione degli oneri amministrativi 

 Metodo utilizzato per misurare i costi (capitolo 2, sezioni da 2.1 a 2.2) e principi di 
riduzione degli oneri (capitolo 5) 

 Settori prioritari di misura e riduzione degli oneri amministrativi inutili legati alla 
legislazione comunitaria e alla legislazione "puramente" nazionale e regionale 
rispettivamente (sezione 2.3) 

 Struttura organizzativa proposta (sezione 2.4) 

 Obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi (capitolo 3) 

 Proposte di azione immediata (capitolo 4) 

Il piano d'azione si concentra sugli obblighi di informazione obsoleti, ridondanti o ripetitivi 
che dovrebbero essere chiaramente distinti dalle caratteristiche strutturali della legislazione 
funzionali o necessarie alla realizzazione degli obiettivi della normativa. Il suo scopo è quello 
di ridurre gli oneri amministrativi inutili che gravano sulle imprese; tuttavia, il programma 
introdurrà anche miglioramenti significativi a favore dei consumatori, per esempio attraverso 
la riduzione dei prezzi. È evidente che tali misure non devono compromettere l'obiettivo 
perseguito dalla legislazione e che esistono certamente dei casi in cui, per esempio, per motivi 
legati alla tutela della salute pubblica, alla protezione dei diritti dei lavoratori o dell'ambiente 
o alla necessità di proteggere gli interessi finanziari della Comunità e di garantire una sana 
gestione finanziaria, gli obblighi di informazione saranno mantenuti. 

Sostanzialmente, si propone, da una parte, che la Commissione, con l'aiuto degli Stati 
membri, misuri gli oneri amministrativi legati alla legislazione comunitaria, ivi comprese le 
disposizioni di applicazione, ed elabori proposte di riduzione e, dall'altra, che gli Stati membri 
misurino e riducano gli oneri amministrativi imposti dalle legislazioni "puramente" nazionali 
e regionali. Il programma sarà varato nel maggio 2007 e avrà per obiettivo quello di fornire, 
entro il novembre 2008, la valutazione dei costi amministrativi imposti dalla legislazione 
comunitaria selezionata. Ciò contribuirà a ridurre del 25%, entro il 2012, gli oneri 
amministrativi imposti alle imprese. Per ottenere tale obiettivo ambizioso, gli Stati membri e 
la Commissione devono operare insieme per inventariare, misurare e ridurre gli oneri inutili 
che gravano sulle imprese.  

A lungo termine, il programma apporterà vantaggi economici, ma sarà in grado di produrre 
risultati tangibili e concreti anche nel medio termine. Il programma mette l'accento sulla 
riduzione degli oneri amministrativi inutili in settori prioritari precisi. Tali settori prioritari 
relativi alla legislazione comunitaria sono stati individuati sulla base dei risultati di un 
progetto pilota3 che si è concluso nell'ottobre 2006, dei contributi delle parti interessate che 

                                                 
3 "Pilot project on administrative burden", WIFO-CEPS, ottobre 2006. 
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hanno partecipato al programma di semplificazione (rolling simplification programme) e dei 
risultati della consultazione organizzata nel quadro documento di lavoro della Commissione 
adottato il 14 novembre 2006. I settori prioritari selezionati sono quelli all'interno dei quali 
insorgono le esigenze legislative responsabili della maggior parte dei costi amministrativi che 
gravano sulle imprese. In questo modo, la Commissione e i legislatori competenti in materia 
possono concentrare gli sforzi e le risorse sui settori in cui la semplificazione delle normative 
relative alle imprese può avere il maggiore impatto. Le relative modifiche saranno però 
apportate solo esse se non compromettono gli obiettivi della legislazione. In un secondo 
tempo, la Commissione potrà decidere di allargare il programma d'azione ad altri settori che 
attualmente non figurano nell'elenco dei settori prioritari. 

Oltre all'obiettivo di riduzione e ai settori prioritari, il programma d'azione comprende un 
elenco di azioni rapide (fast track actions) da adottare durante la presidenza tedesca (allegato 
III). Poiché possono produrre rapidamente risultati a breve termine, tali azioni costituiscono 
un primo passo verso la realizzazione dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi e 
indicano quanto la questione stia a cuore della Commissione. Il programma d'azione cercherà 
continuamente di produrre risultati concreti che semplifichino le condizioni di lavoro delle 
imprese.  

1.1. Oneri amministrativi e contesto in cui operano le imprese dell'UE 

La legislazione dell'Unione europea persegue obiettivi di interesse generale che sono più 
facilmente raggiungibili a livello di Comunità che a livello di singolo Stato membro. Tali 
obiettivi prevedono che siano garantite le condizioni di funzionamento del mercato interno e 
livelli adeguati di rispetto delle norme sociali e di sicurezza. Le informazioni e la 
rendicontazione sono essenziali per mantenere la fiducia reciproca in seno al mercato interno, 
in quanto permettono di garantire l'esistenza di condizioni uguali per tutti. Le informazioni e 
la rendicontazione / la stesura di relazioni sono inoltre importanti in settori politici quali la 
politica di coesione e l'agricoltura, in cui vengono concessi finanziamenti pubblici. 
L'equilibrio tra i vantaggi che presentano tali esigenze e gli oneri amministrativi che esse 
implicano deve essere oggetto di un controllo costante e può cambiare nel tempo; alcune delle 
procedure in vigore richiedono molto tempo o sono diventate eccessivamente complicate o 
obsolete, anche se in alcuni casi le informazioni richieste sono già disponibili a partire da altre 
fonti. 

Le esigenze amministrative possono condizionare l'ambiente imprenditoriale in quanto le 
imprese in tutta la Comunità sono tenute a dedicare molto tempo alla compilazione di moduli 
e a riferire su un'ampia gamma di materie. Secondo le stime, tali costi rappresentano 
attualmente il 3,5% del PIL dell'Unione europea. Grazie alla riduzione degli obblighi di 
informazione ridondanti, il personale delle imprese potrà dedicare più tempo alle attività 
fondamentali dell'impresa, con conseguente diminuzione dei costi di produzione e maggiore 
concentrazione su attività innovative e di investimento che possono migliorare la produttività 
e la competitività generale. 

L'obiettivo comune di ridurre gli oneri amministrativi del 25% entro il 2012 coinvolge la 
legislazione comunitaria e le normative nazionali. Nel medio termine, la realizzazione di tale 
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obiettivo potrebbe produrre l'aumento del livello del PIL dell'Unione europea di circa l'1,4%, 
pari a 150 miliardi di euro4. 

1.2. Definizione dei costi e degli oneri amministrativi 

È importante chiarire ciò che si intende per costi e oneri amministrativi, rispettivamente; le 
relative definizioni sono presentate nel riquadro seguente e si basano sulle definizioni, 
riconosciute a livello internazionale, del manuale del modello dei costi standard e della 
metodologia del modello dei costi standard dell'Unione europea (EU Standard Cost Model 
Methodology, EU SCM)5. 

I costi di conformità alla normativa (compliance costs) sono tutti i costi che dipendono dall'azione di 
conformarsi ad un regolamento, eccettuati i costi finanziari diretti e le conseguenze strutturali di lungo 
termine. Secondo il modello dei costi standard, tali costi si suddividono in "costi di conformità tecnica" e 
"costi amministrativi". 

I costi amministrativi si definiscono come i costi sostenuti dalle imprese, dal settore del volontariato, dalle 
autorità pubbliche e dai cittadini per conformarsi all'obbligo giuridico di fornire informazioni sulla propria 
azione o produzione ad autorità pubbliche o a privati.  

Le informazioni vanno intese in senso lato, ossia compresi i costi per etichettature, relazioni, controlli e 
valutazioni necessari per fornire le informazioni e per l’iscrizione nel registro. In alcuni casi le informazioni 
devono essere trasmesse alle autorità pubbliche o a privati. In altri casi, esse devono solamente risultare 
disponibili in caso di ispezione o essere fornite su richiesta. 

È importante operare una netta distinzione tra le informazioni che le imprese raccoglierebbero anche in 
assenza della legislazione in questione e le informazioni che non verrebbero invece raccolte senza apposite 
disposizioni in materia. I costi imputabili a queste ultime sono detti oneri amministrativi. Alcuni oneri 
amministrativi sono necessari se si vuole che gli obbiettivi della normativa e il livello di protezione previsto, 
definito nei trattati, siano rispettati adeguatamente, per esempio nei casi in cui le informazioni sono 
necessarie per rendere trasparenti i mercati. Esistono tuttavia numerosi casi in cui gli oneri possono essere 
semplificati e ridotti e senza che ciò abbia effetti sulla legislazione in quanto tale; gli oneri di questo tipo sono 
evidentemente inutili. 

Il programma d'azione mira a misurare i costi amministrativi e a individuare e a ridurre gli oneri 
amministrativi senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi delle normative in questione6. 

2. SVILUPPO DI UNA MISURAZIONE A LIVELLO COMUNITARIO DEGLI ONERI 
AMMINISTRATIVI 

2.1. L' SCM comunitario 

Il 23 marzo 2005 il Consiglio europeo ha invitato “la Commissione e il Consiglio ad 
esaminare una metodologia comune per la misurazione dei costi amministrativi prefiggendosi 
l'obiettivo di pervenire ad un accordo entro la fine del 2005”. Il 16 marzo 2005 la 
comunicazione della Commissione intitolata “Una migliore regolamentazione per la crescita e 

                                                 
4 Gelauff, G.M.M. e A.M. Lejour (2005). Five Lisbon highlights: The economic impact of reaching these 

targets. CPB Document 104. CPB, L'Aia. 
5 EU model – manual, marzo 2006, pag. 1 (http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/ 

sec_2005_0791_anx_10_en.pdf); International Standard Cost Model Manual – measuring and 
reducing administrative burdens for businesses, ottobre 2005, pag. 7 
(http://www.oecd.org/dataoecd/32/54/34227698.pdf). 

6 "International SCM manual" http://www.oecd.org/dataoecd/32/54/34227698.pdf. 
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l'occupazione nell'Unione europea” conteneva nell'allegato documento di lavoro dei servizi 
della Commissione uno schema dettagliato di un “modello UE dei costi amministrativi netti”7 
basato sul modello dei costi standard8.  

Le caratteristiche principali del modello comunitario di calcolo dei costi amministrativi inutili 
sono state successivamente modificate e perfezionate nel quadro di una fase pilota 
incominciata nel aprile 2005 e conclusa nel settembre dello stesso anno, dopo la quale la 
Commissione ha presentato una nuova metodologia, chiamata anch'essa "EU SCM"9. La 
Commissione ha elencato numerosi possibili miglioramenti dell'SCM comunitario, mettendo 
in chiaro che una tale ottimizzazione non costituiva un presupposto fondamentale per la sua 
applicazione. Un manuale operativo per l'applicazione del modello è stato incluso negli 
orientamenti in materia di valutazione dell'impatto del 15 marzo 200610 ed è stato tradotto in 
tutte le lingue ufficiali dell'UE per facilitare la convergenza metodologica. L'SCM 
comunitario è stato applicato in numerose valutazioni di impatto pubblicate o imminenti11, per 
garantire che gli oneri amministrativi generati dalle nuove normative fossero giustificati e 
ridotti al minimo12.  

2.2. La misurazione a livello di UE e l'individuazione degli obblighi di informazione 

Il programma d'azione utilizzerà l'SCM comunitario13 per individuare gli obblighi di 
informazioni più onerosi e le esigenze in termini di informazioni da fornire (per esempio, la 
presentazione dei certificati di conformità) nei settori prioritari proposti nella comunicazione, 
per valutarli e proporre indicazioni su come possono essere ridotti.  

Una delle conclusioni fondamentali del progetto pilota è che l'individuazione di specifici 
obblighi di informazione deve costituire la base del programma di misurazione. Quantunque il 
loro numero vari notevolmente da uno Stato membro all'altro14, risulta più semplice 

                                                 
7 Commissione europea, documento di lavoro dei servizi della Commissione "Ridurre al minimo i costi 

amministrativi imposti dalla legislazione", allegato alla comunicazione del 2005 "Una migliore 
regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea", schema dettagliato di un 
eventuale "modello UE dei costi amministrativi netti" (SEC(2005)175 del 16.3.2005). 

8 L'impiego del modello dei costi standard ha registrato progressi significativi a livello di riforma del 
sistema di regolamentazione in numerosi Stati membri e il presente piano d'azione intende ovviamente 
fare tesoro di tali esperienze. Il modello dei costi standard è attualmente utilizzato da 17 Stati membri e 
dall'OCSE. http://www.administrative-burdens.com/ 

9 Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, "Developing an EU common methodology for 
assessing administrative costs imposed by EU legislation - Report on the Pilot Phase (April– September 
2005)" (SEC(2005) 1329), allegato alla comunicazione relativa a un metodo comune in ambito UE per 
la valutazione dei costi amministrativi imposti dalla legislazione (COM(2005)518 del 21.10.2005). 

10 Si veda il sito: http://ec.europa.eu/governance/impact/docs_en.htm. 
11 Si veda, ad esempio, "Impatto sui servizi postali" (SEC(2006)1292), allegato al documento 

COM(2006)594. 
12 Anche se utilizza la stessa metodologia, l'esercizio di riduzione degli oneri amministrativi è diverso 

dalla pratica normale della valutazione di impatto. L'esercizio di riduzione degli oneri amministrativi 
mira a fornire una valutazione ex post generale della normativa in un ambito politico a tutti i livelli, per 
poi individuare gli ambiti che saranno oggetto di riduzione. La valutazione di impatto misura tutti i costi 
e i benefici delle diverse opzioni politiche, mentre il metodo utilizzato per la riduzione degli oneri 
amministrativi rappresenta solamente uno strumento di misura parziale che deve essere utilizzato in 
modo proporzionale ed esclusivamente per valutare l'impatto ex ante delle modifiche che si propone di 
apportare alla normativa (approccio marginale). 

13 SEC (2005) 175. 
14 Il Regno Unito ha rilevato circa 20 000 obblighi, mentre la Danimarca e i Paesi Bassi ne hanno rilevato 

rispettivamente 1 100 e 3 000. 
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confrontare tali obblighi che intere normative diverse da paese a paese. Gli obblighi di 
informazione costituiscono pertanto gli elementi essenziali di qualsiasi programma di 
riduzione degli oneri amministrativi. Questo implica una chiara classificazione degli obblighi 
di informazione negli atti di base e nelle relative norme di attuazione, a livello sia dell'UE sia 
nazionale. La metodologia prevede dunque, innanzitutto, di effettuare l'inventario preciso di 
tutti i principali obblighi di informazione previsti dagli atti legislativi in questione. Gli 
obblighi di informazione prescritti dalla legislazione comunitaria saranno repertoriati per 
primi, prima di quelli legati alla legislazione comunitaria ma aggiunti dagli Stati membri nel 
quadro del recepimento di tale legislazione. La Commissione e gli Stati membri lavoreranno 
in stretta collaborazione per repertoriare tali obblighi prima della misurazione dei costi.  

Poiché gli Stati membri che hanno già completato le loro misurazioni di base hanno adottato 
varianti leggermente diverse rispetto all'SCM originario, i confronti tra paesi dei dati ottenuti 
risultano difficili, in particolare allorché si tenti di aggregare i risultati e di determinare 
l'origine degli obblighi di informazione. A tal fine, sarà necessario procedere ad una certa 
armonizzazione tecnica (cfr. allegato I). 

2.3. Il campo di applicazione del piano d'azione: quali normative saranno esaminate 

Conformemente alla strategia per la crescita e l'occupazione e in seguito alla consultazione e 
alle discussioni sul documento di lavoro15, la Commissione propone di limitare la portata del 
piano d'azione agli obblighi imposti alle imprese16. 

Inoltre, in seguito alla consultazione effettuata nel quadro del documento di lavoro di 
novembre, è stato generalmente convenuto che la Commissione e gli Stati membri debbano 
concentrarsi sull'individuazione degli obblighi di informazione, sulla misura dei relativi costi 
e sulla elaborazione delle misure in grado di ridurre gli oneri imposti da17: 

per quanto riguarda gli Stati membri e la Commissione: 

• i regolamenti e le direttive CE (compresi gli obblighi di informazione che 
derivano dal diritto internazionale) nei settori prioritari in cui si registrano gli 
oneri maggiori o che sono percepiti come una fonte significativa di perturbazione 
per le attività delle imprese 

e 

• le misure nazionali di recepimento e di attuazione associate a tali regolamenti e 
direttive CE; 

per quanto riguarda gli Stati membri: 

                                                 
15 Documento di lavoro della Commissione COM(2006)691: "Misurazione dei costi amministrativi e 

riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea". 
16 La Commissione analizzerà inoltre le esigenze amministrative di tutti i beneficiari della politica di 

coesione. Il piano d'azione non impedisce l'adozione da parte della Commissione di iniziative volte a 
ridurre gli oneri amministrativi gravanti sui cittadini, sulle amministrazioni pubbliche e/o sul settore del 
volontariato. 

17 Per ulteriori dettagli tecnici, cfr. EU Model - manual 
(http://ec.europa.eu/governance/impactdocs/sec_2005_0791_anx_10_en.pdf). 
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• gli Stati membri dovrebbero nel frattempo procedere a realizzare le misurazioni di 
base degli obblighi di informazione a livello nazionale oppure individuare i settori 
prioritari di misurazione e riduzione degli obblighi di informazione "puramente" 
nazionali e regionali.  

La Commissione è incoraggiata dal fatto che nel 2006 diciassette Stati membri, rispetto agli 
undici dell'anno precedente, hanno deciso di misurare e ridurre gli oneri amministrativi e che 
altri due stanno provando ad applicare la metodologia. Il piano d'azione prevede che entro il 
2009 tutti gli Stati membri abbiano completato le misurazioni relative agli obblighi di 
informazione nei principali settori prioritari nazionali e regionali. Gli Stati membri e la 
Commissione devono inoltre concordare i valori di riferimento generali relativi alle 
misurazioni di base dei settori prioritari e gli obiettivi di riduzione, condivisi da Comunità e 
Stati membri in funzione dell'origine degli oneri amministrativi. In seguito alle discussioni e 
alla consultazione sul documento di lavoro del 14 novembre, la Commissione ha individuato i 
seguenti settori prioritari relativi alla legislazione comunitaria: 

1. Diritto societario 
2. Legislazione farmaceutica 
3. Ambiente di lavoro e rapporti di lavoro (working environment / employment 

relations) 
4. Legislazione fiscale (IVA) 
5. Statistiche 
6. Agricoltura e sovvenzioni agricole 
7. Sicurezza alimentare 
8. Trasporti 
9. Pesca 
10. Servizi finanziari 
11. Ambiente 
12. Politica di coesione 
13. Appalti pubblici 

L'allegato II riporta l'elenco dei settori prioritari scelti per essere oggetto della misurazione 
nonché le relative normative. Negli ambiti in cui sono già in corso, nel 2007, o sono 
progettate attività di misurazione dei costi amministrativi o di valutazione dell'incidenza 
economica significativa delle normative (per esempio, nel settore del diritto societario, 
dell'agricoltura, degli appalti pubblici e della politica di coesione), sarà garantito un 
coordinamento stretto in grado di ottimizzare le sinergie. Se, nel corso di attività successive, 
emergesse che atti legislativi dell'Unione Europea particolarmente onerosi non figurano 
nell'elenco, essi vi saranno aggiunti. L'elenco dei settori prioritari e delle relative normative 
non pregiudica le eventuali misure successive adottate per ridurre gli oneri amministrativi. In 
alcuni casi, le misurazioni potrebbero anche rivelare che tutti chi gli oneri imposti dalle 
normative sono necessari. Chiaramente, tali obblighi rimangono validi. 

2.4. Questioni organizzative 

La Commissione propone che l'approccio delineato sia attuato tramite un partenariato con gli 
Stati membri. La Commissione garantirà la compatibilità di tale esercizio con i precedenti 
impegni di presentazione, entro i tempi previsti, delle proposte che figurano nei programmi di 
lavoro. 

2.4.1 Consulenti esterni 
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La Commissione affiderà la realizzazione concreta dell'esercizio di misurazione dei costi 
amministrativi della legislazione comunitaria a consulenti esterni che saranno selezionati 
all'inizio del 2007 tramite gara. I consulenti realizzeranno le misurazioni in stretta 
collaborazione con gli Stati membri e la Commissione, presenteranno relazioni sulle porzioni 
di legislazione selezionate per la misurazione e forniranno alla Commissione suggerimenti 
relativi alla riduzione in tutti i settori politici. Il campo di applicazione del programma può 
essere ampliato se saranno individuati altri obblighi di informazione passibili di riduzione. 

2.4.2 Stati membri e Commissione 

Il progetto sarà diretto da un gruppo direttivo e da numerosi sottogruppi di esperti che saranno 
precisati in un secondo tempo.  

Si propone di far partecipare gli Stati membri nel quadro del gruppo di esperti nazionali di 
alto livello convocati nel quadro dell'iniziativa per legiferare meglio. Questo gruppo 
esaminerà periodicamente i risultati raggiunti, darà consigli alla Commissione e garantirà che 
i punti di contatto presenti nelle amministrazioni degli Stati membri siano a disposizione dei 
servizi della Commissione e dei consulenti. Altri gruppi di esperti incaricati di consigliare la 
Commissione serviranno da punti di contatto per settori prioritari specifici. 

Si prevede inoltre di procedere regolarmente a uno scambio di opinioni con la rete SCM 
esistente e di cercare il contributo dei suoi membri sui problemi metodologici che potrebbero 
insorgere. Inoltre, la Commissione lavorerà con gli Stati membri per individuare e diffondere 
le buone pratiche in materia di riduzione degli obblighi di informazione onerosi a livello 
nazionale e regionale. 

La Commissione intende presentare regolarmente una relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sullo stato di avanzamento del programma d'azione. 

2.4.3 Collegamento con altre attività pertinenti in corso 

Il programma d'azione comunitario di riduzione degli oneri amministrativi viene ad 
aggiungersi a numerose altre attività in corso, in particolare al programma di semplificazione 
(rolling simplification programme) della Commissione, che contiene già un certo numero di 
atti legislativi che figurano tra i settori prioritari individuati nel programma d'azione. La 
riduzione degli oneri amministrativi è una forma specifica di semplificazione e l'analisi delle 
misurazioni e della riduzione degli oneri amministrativi effettuate nel quadro del programma 
d'azione di riduzione degli oneri amministrativi rappresenterà quindi, in genere, un 
arricchimento del programma di semplificazione della Commissione. 

Numerosi studi in corso o programmati relativi alla misurazione degli oneri amministrativi in 
settori precisi rappresentano ugualmente un grande interesse per il programma d'azione18. Per 
esempio, per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, nel dicembre 
2006 è stato avviato uno studio sulla misurazione degli oneri amministrativi imposti agli 
agricoltori per effetto della riforma della PAC del 2003. 

2.4.4 Risultati attesi dell'esercizio di misurazione e proposte di semplificazione 

                                                 
18 COM (2006) 689, pag. 10. 
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L'esercizio di misurazione durerà circa due anni, ma il programma d'azione deve generare 
azioni immediate. La Commissione non attenderà la fine del progetto per presentare proposte 
volte a ridurre gli oneri amministrativi. Durante l'esercizio di misurazione, la Commissione 
continuerà a ricercare gli obblighi che possono essere semplificati, eliminati o modificati in 
una prospettiva di riduzione degli oneri amministrativi inutili.  

2.4.5 Partecipazione delle parti interessate 

Il programma d'azione prevede un approccio trasparente che terrà conto delle informazioni 
provenienti dalle parti interessate di tutta l'Europa19. Inoltre le imprese europee avranno la 
possibilità di partecipare in misura significativa all'esercizio di misurazione, per esempio nel 
quadro di colloqui approfonditi. Infine, per ottimizzare l'interazione, si valuterà l'apporto che 
possono dare le risorse informatiche. 

3. OBIETTIVI DI RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI 

La Commissione ha proposto una strategia ambiziosa per repertoriare, misurare e ridurre gli 
oneri amministrativi nell'UE. Ottenere un accordo sugli obiettivi comuni di riduzione 
permette di dare l'impulso politico necessario e di stimolare il senso di responsabilità a tutti i 
livelli. Tramite la fissazione di obiettivi, risulta più facile controllare e gestire l'intero 
processo di riduzione degli oneri amministrativi20. Misurare significa fare. 

La Commissione ha proposto un obiettivo comune di riduzione del 25% degli oneri 
amministrativi entro il 2012, a livello comunitario, nazionale e regionale. Tale obiettivo 
rispecchia gli obiettivi nazionali esistenti21. 

3.1. Fissazione di obiettivi in quattro Stati membri 

Dall'esame delle iniziative adottate dagli Stati membri che hanno già avviato programmi di 
riduzione e di misurazione degli oneri amministrativi si possono trarre i seguenti 
insegnamenti per lo sviluppo di una strategia comunitaria.  

L'esperienza acquisita dai quattro Stati membri che hanno condotto misurazioni di base 
complete, considerando gli oneri generati sia a livello comunitario sia a livello degli Stati 
membri, indica che un obiettivo di riduzione del 25% può essere raggiunto aggiornando e 
razionalizzando l'obbligo di trasmettere informazioni a entrambi i livelli. Ciò è ulteriormente 
comprovato dagli esercizi più parziali di misurazione realizzati da un maggior numero di 
Stati membri in singoli settori. Tali risultati empirici confermano l'esistenza di considerevoli 
oneri amministrativi suscettibili di essere ridotti applicando vari metodi di riduzione dei 
costi, elencati successivamente, senza influire sugli obiettivi della relativa legislazione. 

                                                 
19 Ciò sarà effettuato attraverso il progetto pilota proposta nel bilancio 2007 (linea di bilancio: 26 01 08). 
20 Esame del gruppo della Banca mondiale del programma olandese di riduzione degli oneri 

amministrativi, novembre 2006; Administrative Simplification In The Netherlands, OCSE, 24 
novembre 2006. 

21 Alcuni paesi hanno fissato un obiettivo generale “politico” prima di ottenere i risultati (UK, SE) o 
persino prima di avviare la fase di misurazione (NL, DK, Repubblica ceca, AT). Tutti questi paesi 
hanno fissato un obiettivo del 25%, ad eccezione della Repubblica ceca (20%).  
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3.2. Insegnamenti per lo sviluppo di obiettivi comunitari 

3.2.1 L'obiettivo comune del 25% è un aspetto fondamentale del programma 

Dalle esperienze condotte dagli Stati membri esaminate emerge che gli obiettivi generali 
dovrebbero essere fissati in una fase iniziale contemporaneamente al lancio di un esercizio di 
misurazione basato su una metodologia condivisa. La Commissione ritiene che il Consiglio 
europeo dovrebbe fissare tale obiettivo comune nella primavera del 2007. Si propone di 
scegliere un obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi del 25% per l'Unione europea 
nella suo complesso e di utilizzare tale obiettivo come base politica per generare l'impulso 
necessario.  

Più precisamente, la Commissione ritiene che il Consiglio europeo debba approvare un 
obiettivo di riduzione del 25% tanto per la legislazione comunitaria che per le misure 
nazionali di recepimento e applicazione. Il Consiglio europeo dovrebbe invitare gli Stati 
membri a fissare obiettivi simili a livello nazionale entro, al più tardi, il 2008. È solamente 
tramite questa strategia combinata che le imprese potranno beneficiare dei sensibili 
miglioramenti apportati. 

3.2.2 l'Unione europea e gli Stati membri uniscono le forze per ridurre gli oneri 
amministrativi 

Nel programma d'azione, la Commissione presenta i suoi piani di misurazione e riduzione 
degli oneri amministrativi relativi alla legislazione comunitaria e alle relative misure di 
recepimento. Tuttavia, per beneficiare al massimo dei vantaggi di un obiettivo comune del 
25%, è necessario un impegno analogo da parte degli Stati membri per quanto riguarda le 
misure puramente nazionali e regionali di recepimento. 

Per quanto riguarda le misurazioni che la Commissione realizzerà con l'aiuto degli Stati 
membri, gli interventi si concentreranno sugli oneri che insorgono nei settori prioritari 
elencati nel programma d'azione22. Si prevede che l'obiettivo comune del 25% sia raggiunto 
entro cinque anni. Si propone di fare il punto sui risultati raggiunti nella primavera del 2009. 
Questo calendario è ambizioso, considerato che un esercizio di misurazione su questa scala 
non è mai stato condotto in precedenza e che esso richiederà molto tempo (almeno 1 anno e 
mezzo secondo le attuali stime). La Commissione e gli Stati membri dovranno formulare 
proposte di riduzione, indicando i motivi per cui gli obblighi di informazione non sono più 
validi. Infine, le modifiche necessarie a livello comunitario dovranno, in larga misura, essere 
decise attraverso il processo interistituzionale. Il calendario implica un impegno forte da parte 
delle istituzioni e degli Stati membri dell'Unione europea, per garantire che i processi 
legislativi ai livelli comunitario e nazionale siano portati a termine entro i tempi previsti e che 
le misure pertinenti siano attuate al più tardi nel 2012. 

Si propone di fissare obiettivi parziali più specifici, per settore politico, sulla base dei risultati 
delle misurazioni, prima del Consiglio europeo di primavera 2009: obiettivi di riduzione più 

                                                 
22 Gli oneri amministrativi di cui al regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio sono misurati nel 

quadro di uno studio distinto attualmente in corso. I risultati di tale studio saranno disponibili nel 2007 e 
saranno presi in considerazione al momento della revisione della regolamento prevista per il 2008. Le 
eventuali riduzioni degli oneri amministrativi che dovessero essere introdotte in seguito a tale revisione 
saranno prese in considerazione per calcolare l'obiettivo del 25% di riduzione degli oneri 
amministrativi. 
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elevati potrebbero essere contemplati per i settori in cui gli oneri amministrativi sono 
particolarmente gravosi e maggiore è il margine di manovra per procedere a una riduzione. In 
generale, è chiaro che l'obiettivo del 25% rappresenta un obiettivo politico generale. Pertanto, 
i singoli obiettivi possono variare; in particolare, per quanto riguarda gli Stati membri, essi 
possono variare sulla base delle tradizioni normative e in funzione dei diversi settori, dei 
diversi atti normativi, dell'intensità regolamentare e della possibilità di introdurre 
semplificazioni amministrative.  

Si propone di fissare l'obiettivo rispetto al livello degli oneri amministrativi registrato nel 
2004. La Comunità e gli Stati membri che hanno già adottato misure devono vedere 
riconosciuti gli eventuali meriti23. 

Considerato che le future proposte di semplificazione degli oneri amministrativi non 
modificheranno né gli obiettivi politici delle proposte specifiche né la sostanza della politica 
comunitaria, si raccomanda che le tre istituzioni si accordino sul fatto che le proposte di 
riduzione degli oneri amministrativi possano beneficiare di un trattamento prioritario nel 
quadro del processo decisionale interistituzionale24. 

4. UNA STRATEGIA IN VISTA DI UN'AZIONE IMMEDIATA 

Tali obiettivi rappresentano un programma ambizioso di cambiamento a lungo termine, ma la 
Commissione propone inoltre di avviare, a partire dal primo semestre del 2007, i lavori 
relativi ad un certo numero di proposte di riduzione degli oneri amministrativi a livello 
comunitario. Essa ha individuato una serie di azioni rapide (fast track actions) che possono 
produrre risultati significativi apportando modifiche relativamente minori alla legislazione 
esistente. Esse non dovrebbero porre problemi dal punto di vista della decisione e 
dell'attuazione e non rimettono in questione l'obiettivo generale della normativa. Le proposte 
si basano sulla consultazione delle parti interessate e sui suggerimenti di esperti degli Stati 
membri e della Commissione. Tradurre rapidamente tali proposte in effettive modifiche 
richiede un impegno concreto da parte del Consiglio e del Parlamento. La Commissione invita 
pertanto il Consiglio europeo di chiedere al Consiglio e al Parlamento di accordare una 
priorità speciale alle misure di cui all'allegato III, dopo che la Commissione avrà presentato le 
relative proposte. 

L'allegato III propone l'elenco degli undici settori in cui è possibile ridurre gli oneri 
amministrativi di circa 1,3 miliardi di euro25. 

5. PRINCIPI COMUNI PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI 

La misurazione delle esigenze amministrative nell'UE non rappresenta di per sé un obiettivo. 
Lo scopo è quello di ridurre l'eccessiva burocrazia che danneggia le imprese in Europa. Per 
quanto riguarda la questione di come ridurre tali oneri, la Commissione propone che il 
processo si ispiri ai seguenti principi, che possono contribuirvi in modo significativo: 

                                                 
23 Saranno inoltre valutati gli effetti delle riduzioni ottenuti nel quadro del programma di semplificazione. 
24 Accordo interistituzionale - "Legiferare meglio” del dicembre 2003 (GU C 321 del 31.12.3003, pag. 1). 
25 L'importo esatto è tutt'ora in fase di calcolo 
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• ridurre la frequenza delle dichiarazioni obbligatorie al livello minimo necessario 
per rispettare gli obiettivi fondamentali della legislazione in questione e, se 
possibile, armonizzare la frequenza delle dichiarazioni tra i diversi atti collegati; 

• verificare che non venga richiesta più volte la stessa informazione attraverso 
canali diversi e eliminare gli eventuali doppioni (ad esempio, numerosi obblighi di 
informazione in campo ambientale sono attualmente imposti da più di un atto 
legislativo); 

• sostituire la raccolta di informazioni attualmente realizzata su supporto cartaceo 
con un sistema di dichiarazioni elettroniche via Internet, ricorrendo, ove possibile, 
a portali intelligenti; 

• introdurre soglie per le prescrizioni in materia di informazione, limitandole il più 
possibile per le piccole e medie imprese, o ricorrere a campionamenti (è risaputo 
che le PMI risentono pesantemente degli oneri amministrativi e la rilevazione dei 
dati a fini di informazione dovrebbe tenerne conto); 

• prendere in considerazione la possibilità di sostituire gli obblighi di informazione 
imposti a tutte le imprese di un settore con un approccio basato sui rischi, 
richiedendo le informazioni agli operatori maggiormente esposti a rischi; 

• ridurre o sopprimere le prescrizioni di trasmissione di informazioni allorché 
queste si riferiscono a disposizioni non più in vigore o modificate 
successivamente alla loro adozione (ad esempio, sussistono ancora obblighi di 
informazione per i trasporti stradali che risalgono all'epoca in cui erano necessari 
permessi per effettuare trasporti internazionali);  

• fornire chiarimenti, a livello ufficiale, sugli atti legislativi complessi che possono 
rallentare l'attività delle imprese e che rendono necessaria una consulenza legale.  

6. FASI SUCCESSIVE 

La Commissione ha previsto varie fasi nel suo esame strategico del programma per legiferare 
meglio nell'Unione europea26. Tali fasi comprendono la presentazione del piano d'azione per 
la riduzione degli oneri amministrativi sulla base dei risultati della consultazione relativa al 
documento di lavoro della Commissione e il riesame strategico del programma per legiferare 
meglio. 

                                                 
26 COM(2006) 689 del 14.11.2006. 
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La Commissione, le altre istituzioni dell'UE e gli Stati membri vareranno successivamente un 
programma di misurazione e adotteranno iniziative relative alle azioni rapide (fast track 
actions). L'impegnativo esercizio di misurazione della legislazione CE e delle relative misure 
di recepimento da parte della Commissione comincerà nella primavera del 2007 e sarà oggetto 
di una prima relazione nell'ultimo trimestre del 2008. Tali azioni saranno controllate nel 
quadro del programma di semplificazione (Rolling Simplification Programme) che contiene 
un certo numero di importanti proposte di riduzione degli oneri amministrativi27. I progressi 
realizzati a livello di riduzione degli oneri amministrativi saranno oggetto di relazioni 
periodiche. Contemporaneamente, gli Stati membri dovrebbero adottare iniziative simili nel 
corso di tale periodo e procedere a riduzioni degli oneri attraverso la modifica delle normative 
nazionali e/o regionali. Gli Stati membri dovrebbero riferire sui loro programmi nazionali di 
riduzione degli oneri amministrativi nel capitolo dedicato all'iniziativa "legiferare meglio" 
delle loro relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori nel contesto della strategia per la 

                                                 
27 Cfr. "First progress report on the Simplification Strategy To Improve The Regulatory Environment", 

Staff Working Document, ottobre 2006. Esempi di settori politici:Ambiente: revisione della direttiva 
sulla prevenzione e sulla riduzione integrate dell'inquinamento e delle altre normative correlate sulle 
emissioni industriali, nell'intento di migliorare la chiarezza e la coerenza (in particolare in termini di 
trasmissione di informazioni) e di semplificare gli obblighi; direttiva sui prodotti da costruzione al fine 
di chiarire e ridurre gli oneri amministrativi, in particolare per le PMI, attraverso una maggiore 
flessibilità nella formulazione e nell'uso di specifiche tecniche, norme di certificazione più leggere e 
l'eliminazione degli ostacoli che hanno finora impedito la creazione di un reale mercato interno dei 
prodotti da costruzione. Statistiche: alleggerimento degli obblighi di fornitura di dati statistici da parte 
degli operatori economici, eventualmente esentando le PMI, tenuto conto dei risultati del progetto pilota 
in corso in tema di quantificazione e riduzione dei costi amministrativi e dello studio diretto ad 
analizzare la fattibilità di un sistema di rilevazione limitato a un flusso unico. 
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crescita e l'occupazione. In tal modo la Commissione riferirà annualmente sui progressi 
complessivi realizzati - a livello comunitario e nazionale - nella sua relazione annuale sulla 
strategia per la crescita e l'occupazione, aiutando in tal modo il Consiglio europeo a 
indirizzare meglio questo programma. Come indicato, il Consiglio europeo di primavera 2009 
sarà un'importante tappa intermedia del piano d'azione e la relazione annuale della 
Commissione di cui sopra conterrà quindi una valutazione intermedia del programma ed 
eventuali nuove proposte per renderlo più efficace. 

Entro il marzo 2009, gli Stati membri dovranno avere concluso l'esercizio di misurazione – 
almeno per quanto riguarda i settori prioritari a livello nazionale – ed essere pronti a fissare i 
propri obiettivi nazionali. Per gli Stati membri, si tratta di un processo che terrà 
invariabilmente conto delle diverse date d'inizio, poiché alcuni di essi hanno già realizzato le 
misurazioni di base e avviato i programmi di riduzione dei costi. 

Il Consiglio europeo di primavera 2012 potrà fare il bilancio di tutto il programma strategico e 
concluderlo solamente se tutte le parti interessate si impegnano a rispettare tali termini. 

7. CONCLUSIONI 

Il piano d'azione illustrato nella presente comunicazione promette di contribuire in misura 
significativa a migliorare le condizioni di lavoro delle imprese dell'UE e contiene una tabella 
di marcia dettagliata per la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi UE inutili e 
obiettivi in grado di guidare tale processo.  

Il piano d'azione richiede un forte impegno da parte degli Stati membri e del colegislatore. Si 
chiede pertanto al Consiglio europeo di primavera 2007 di: 

(1) approvare il piano d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi che figura nella 
presente comunicazione, nonché i settori prioritari selezionati, la metodologia 
proposta, i principi di riduzione degli oneri, l'elenco delle azioni rapide (fast track 
actions) e la struttura organizzativa;  

(2) invitare gli Stati membri ad appoggiare la Commissione nel suo esercizio di 
misurazione degli oneri amministrativi associati alla legislazione comunitaria e di 
recepimento, come indicato nella presente comunicazione; 

(3) fissare un obiettivo comune del 25% di riduzione degli oneri amministrativi previsti 
dalla legislazione europea e nazionale, da raggiungere al più tardi nel 2012. Per 
facilitare la realizzazione di tale obiettivo, è opportuno fissare un obiettivo di 
riduzione del 25% relativo specificamente agli oneri amministrativi che dipendono 
dalla legislazione comunitaria e dalla legislazione relativa al suo recepimento. Tale 
obiettivo può essere soggetto, in un secondo momento, a diversificazioni tra i diversi 
settori prioritari, sulla base dei risultati del programma d'azione; 

(4) invitare gli Stati membri a fissare obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi a 
livello nazionale entro, al più tardi, l'ottobre 2008 e a presentare, a partire dal 2007 e a 
cadenza annuale, una relazione sull'esercizio di misurazione e sulla riduzione degli 
oneri amministrativi nel quadro della loro relazione nazionale sui progressi compiuti 
nell'attuazione della strategia per la crescita dell'occupazione; 
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(5) invitare il Consiglio e il Parlamento europeo a dare una priorità particolare alle misure 
di cui all'allegato III, dopo che la Commissione avrà formulato le relative proposte, in 
modo che queste possano essere adottate il più rapidamente possibile nel 2007. 
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Allegato I: Requisiti minimi di armonizzazione 

Poiché gli Stati membri che hanno già completato le loro misurazioni di base hanno adottato 
varianti leggermente diverse rispetto all'SCM originario, i confronti tra paesi dei dati ottenuti 
risultano difficili, in particolare allorché si tenti di aggregare i risultati e di determinare 
l'origine degli obblighi di informazione.  

Il progetto pilota completato nell'ottobre del 2006 ha dimostrato che sarà necessario un livello 
minimo di armonizzazione delle definizioni, per permettere la convalida e il confronto dei dati 
tra paesi, la disponibilità di risultati pertinenti a livello comunitario e la definizione di 
obiettivi specifici di riduzione. Ciò implica in particolare:  

• la classificazione degli obblighi di informazione secondo l'origine; 

• quozienti dei costi standardizzati (costi generali); 

• tipo di attività amministrative in questione e popolazioni (segmentazione del 
numero di settori/imprese) interessate; 

• la definizione di “impresa efficiente”; 

• gli enti in questione (ad esempio, famiglie, imprese, amministrazioni pubbliche, 
ecc.). 

Conformemente alla strategia per la crescita e l'occupazione, la Commissione propone di 
limitare la portata del programma d'azione agli obblighi che gravano sulle imprese28.

                                                 
28 La Commissione esaminerà comunque le esigenze amministrative di tutti i beneficiari dei fondi della 

politica di coesione, nel quadro di un esercizio pilota. Ciò non esclude che la Commissione possa varare 
iniziative volte a ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui cittadini, le amministrazioni pubbliche 
e/o il settore del volontariato. 
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ALLEGATO II: Priority areas for the Commission's measurement of administrative burdens deriving from information obligations  
 

No. Area EC Legislation 

1 Company Law 1 Fourth Council Directive 78/660/EEC of 25 July 1978 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty on the annual accounts of certain types of 
companies. 

    3rd Council Directive of 9 October 1978 (78/855/EEC) 

    6th Council Directive of 17 December 1982 (82/891/EEC)  
    Second Council Directive of 13 December 1976 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and 

others, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty. 

2 Pharmaceutical 
legislation  

Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal 
products for human use  

    Directive 2001/20/EC on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the 
implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for human use 

3 Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of 
workers at work 

  

Working environment/ 
employment relations 

Directive 92/57/EEC of 24 June 1992 on the implementation of minimum safety and health requirements at temporary or mobile 
construction sites 

4 Tax law (VAT) Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes - 
Common system of value added tax: uniform basis of assessment 

5 Statistics Council Regulation (EEC) No 3330/91 on the statistics relating to the trading of goods between Member States  

    Council Directive 2001/109/EC of the EP and Council on fruit trees; Council; Council Directive 93/23/EEC of 1 June 1993 on the statistical 
surveys to be carried out on pig production, Council Directive 93/24/EEC of 1 June 1993 on the statistical surveys to be carried out on 
bovine animals 

    Council Regulation (EEC N) 3924/91of 19 December 1991 on the establishment of a Community survey 
of industrial production 

    Council Regulation (EC, Euratom) No 58/97 of 20 December 1996 concerning structural business statistics  
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Annex II: Priority areas for the Commission's measurement of administrative burdens deriving from information obligations 

No. Area EC Legislation 

6 Agriculture and 
Agricultural Subsidies 

Council Regulation (EC) 1782/2003 of 29 September 2003 establishing common rules for direct support schemes under the common 
agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers 2. 

    Commission Regulation (EC) No 1291/2000 of 9 June 2000 Laying down common detailed rules for the application of the system of import 
and export licences and advance fixing certificates for agricultural products. 

7 Food Safety Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 establishing a system for the identification 
and registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef products and repealing Council Regulation (EC) No 820/97 

    Council Regulation (EC) No 21/2004 of 17 December 2003 establishing a system for the identification and registration of ovine and caprine 
animals and amending Regulation (EC) No 1782/2003 and Directives 92/102/EEC and 64/432/EEC. 

    Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 on the approximation of the laws of the Member 
States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs. 

    Council Regulation (EC) 1/2005 - Protection of animals during transport and related operations. 

    Regulation 1830/2003 GMOs - traceability rules require that operators have in place system to hold information for 5 years. 

    Council Directive Plant health – legislation requires operators to keep plant passports (certificates confirming compliance with EC legislation 
in this area) for 1 year. 

    Directive 98/6/EEC of the European Parliament and the Council of 16 February 1998 on consumer protection in the indication of the prices 
of products offered to consumers 

8 Transport Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the harmonisation of certain social 
legislation relating to road transport and amending Council Regulations (EEC) No 3821/85 and (EC) No 2135/98 and repealing Council 
Regulation (EEC) No 3820/85 3  

    (Directive 2004/49/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on safety on the Community's railways and amending 
Council Directive 95/18/EC on the licensing of railway undertakings and Directive 2001/14/EC on the allocation of railway infrastructure 
capacity and the levying of charges for the use of railway infrastructure and safety certification (Railway Safety Directive);) 

9 Fisheries Council Regulation (EEC) No 2847/93 of 12 October 1993 establishing a control system applicable to the common fisheries policy 
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Annex II: Priority areas for the Commission's measurement of administrative burdens deriving from information obligations 

No. Area EC Legislation 

10 Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of 
credit institutions. 

  Directive 2006/49/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on the capital adequacy of investment firms and 
credit institutions. 

  

Financial Services 

Directive 2002/83/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 concerning life insurance 

11 Environment  Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste 4 

    Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control 5 

    Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2002/96/EC. 
    Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-of life vehicles 
  Directive 2003/105/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2003 amending Council Directive 96/82/EC on the 

control of major-accident hazards involving dangerous substances 
12 Council Regulation (EC) No 1105/2003 of 26 May 2003 amending Regulation (EC) No 1260/1999 laying down general provisions on the 

Structural Funds. 

  
Council Regulation (EC) No 1260/1999 of 21 June 1999 laying down general provisions on the Structural Funds. 

  

Cohesion policy 

Commission Regulation (EC) No 621/2004 of 1 April 2004 laying down rules for implementing Council Regulation (EC) No 1164/94 as 
regards information and publicity measures concerning the activities of the Cohesion Fund. 

13 Public Procurement 6 Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 coordinating the procurement procedures of entities 
operating in the water, energy, transport and postal services sectors.  

    Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of 
public work contracts, public supply contracts and public service contracts. 

    Commission Regulation (EC) No 1564/2005 of 7 September 2005 establishing standard forms for the publication of notices in the 
framework of public procurement procedures pursuant to Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC of the European Parliament and of the 
Council (Text with EEA relevance). 
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(1) A separate study to measure administrative cost stemming from company law is already in progress. 
(2) The administrative burden related to Council Regulation (EC) No 1782/2003 is measured in a separate study which is ongoing. The results of this study will be available 
in 2007 and will be taken into account when the regulation will be up for review in 2008. Any reduction in administrative burden resulting from this review will be taken into 
account for the 25% administrative burden target. 
(3) Measurement to focus on the benefits of the new act compared to the old legislation 
4) The measurement for this piece of legislation will commence only in 2008 in order to provide an insight into the expected reductions made by the 2006 revision as 
compared to the 1993 regulation. 
(5) The Commission is completing a full review of the IPPC directive and will propose a legislative revision before the end of 2007. Administrative burdens have been taken 
into account as a part of this review and the work of the consultants will therefore primarily focus on identifying and measuring those burdens that exist as a result of 
Member States' application of the directive. 
(6) Measurements in the public procurement area shall be carried out as an integrated part of the overall intermediate evaluation of these relevant Directives currently 
scheduled to commence in 2008 
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Annex III Items for fast track actions) 
Area Company Law 
Description Ease requirements regarding written reports to the stockholders in case of merger 

and division 
EC legislation Third Council Directive 78/855/EEC of 9 October 1978 based on Article 54 (3) (g) 

of the Treaty concerning mergers of public limited liability companies and Sixth 
Council Directive 82/891/EEC of 17 December 1982 based on Article 54 (3) (g) of 
the Treaty, concerning the division of public limited liability companies 

Reduction measure Make the requirements voluntary and give stockholders the opportunity to decide 
whether the document should be drawn up in a national merger or division to align 
with the provision of the tenth directive  

 
Area Agriculture 
Description Ease the obligations for farmers, collectors and/or processors of energy crops that 

have to be complied with in order for the farmers to receive support for the 
cultivation of energy crops 

EC legislation Commission Regulation (EC) No 1973/2004 
Reduction measure Reduce the reporting obligation for the operators and make it possible to replace the 

obligatory lodging of a security by the operators by another system offering 
equivalent assurance for the good financial control of the system 

 
Area Agriculture 
Description Ease the requirements concerning the documentary proof to be delivered by 

operators in order to receive export refunds for exporting certain agricultural 
produce 

EC legislation Commission Regulation (EC) No 800/1999 
Reduction measure Raise threshold. Article 16(1) requires exporters to deliver a copy of a customs 

document as proof of importation in a third country in order to get differentiated 
refunds paid. Under certain conditions the paper copy may be replaced by IT 
generated information. Article 17 gives Member States the option to waive the 
requirement of article 16 (1) for refunds up to certain thresholds, depending on the 
destination. In that case only a transport document is required. To the extent 
possible, an extension of the waiver in order to cover more situations will be 
considered 

 
Area Statistics 
Description Ease certain statistical obligations on farmers 
EC legislation Council Directives 93/23/EEC; 93/24/EEC and 93/25/EEC 
Reduction measure Reduce frequency of certain agricultural statistics to once a year by merging and 

simplifying the 3 Directives. More specifically frequencies will be reduced for 
surveys in Member States with pig populations smaller than 3 million head and 
cattle population smaller than 1.5 million heads. Furthermore, Member States will 
be allowed to use sources other than surveys (e.g. the system for the identification 
and registration of bovine animals) to make the required estimates, thus easing the 
response burden on farmers 

 
Area Statistics 
Description Ease certain statistical obligations regarding the information society 
EC legislation Implementing regulation applying (EC) No 808/2004 of the European Parliament 

and of the Council of 21 April 2004 concerning Community statistics on the 
information society 

Reduction measure Simplify the ordinary and sector questionnaire in the annual Commission 
Regulation that implements regulation 808/2004, thus easing the administrative 
burdens for respondents. The proposal aims at reducing the volume of statistical 
questions posed to businesses in the information society. 
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Area Transport 
Description Ease certain obligations to provide transport statistics 
EC legislation EEC Council: Regulation No 11 concerning the abolition of discrimination in 

transport rates and conditions, in implementation of Article 79 (3) of the Treaty 
establishing the European Economic Community 

Reduction measure Remove the obligation to provide information on tariffs, agreements, price deals 
and transport. The proposal will remove outdated requirements (from 1960) for 
documentation on a series of issues when transporting goods across national 
borders within the EU. 

 
Area Transport 
Description Ease information obligations in the transport sector 
EC legislation Council Directive 96/26/EC of 29 April 1996 on admission to the occupation of 

road haulage operator and road passenger transport operator and mutual recognition 
of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications intended to 
facilitate for these operators the right to freedom of establishment in national and 
international transport operations. 

Reduction measure Introduce electronic register to enhance exchange of data and allow targeted 
checks, thereby reducing administrative burdens on businesses.  

 
Area Transport 
Description Ease information obligations in the maritime sector 
EC legislation Council Directive 96/35/EC of 3 June 1996 on the appointment and vocational 

qualification of safety advisers for the transport of dangerous goods by road, rail 
and inland waterway 

Reduction measure Simplify the administrative procedures both for public authorities (EU or national) 
and for private bodies. 

 
Area Food hygiene 
Description Exempt small businesses from certain HACCP requirements 
EC legislation Regulation 852/2004 
Reduction measure Exempt mall retailers (butchers, bakers etc.) from certain HACCP (Hazard 

Analysis and Critical Control Point) requirements, thereby not imposing the same 
burdens on small butchers, bakers, etc. as on large supermarkets..  

 
Area Food hygiene 
Description Simplify administrative requirements for small fishing vessels 
EC legislation Regulation 853/2004 
Reduction measure Remove unnecessary requirements for small fishing vessels  
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CHECKLIST PER L'ASSUNZIONE DI DECISIONI IN MATERIA DI NORMAZIONE 

(allegata alla Raccomandazione adottata dal Consiglio dell'O.C.S.E 
il 9 marzo 1995 sul miglioramento della qualità 

della normazione pubblica) 

 

DOMANDA N. 1 

Il problema è definito correttamente? 

1.1 Il problema da risolvere dovrebbe essere esattamente determinato, indicandone 
chiaramente la natura e la portata e spiegando perché esso è sorto (cioè identificando le 
istanze dei soggetti interessati ed i loro conseguenti comportamenti). Una volta definito in 
modo corretto il problema sarà possibile suggerire le possibili soluzioni ed eliminare 
quelle manifestamente inadeguate. 

Diversi problemi presentano molteplici aspetti nel senso che interessano una varietà di 
soggetti in modi diversi. In questo caso i decisori dovrebbero esaminare con attenzione la 
portata complessiva del problema ed in particolare i legami complementari e divergenti 
che esistono tra i soggetti e le loro istanze. I decisori quando esaminano le normativa 
esistenti dovrebbero determinare se la natura e la portata del problema siano mutate da 
quando la normativa è entrata in vigore in modo tale da richiedere un ulteriore 
cambiamento nella normativa stessa; 

1.2 Non tutti i problemi sono risolvibili con l'intervento dello Stato. Uno dei principali 
obiettivi nella definizione del problema è quello di isolare i fattori sui quali i pubblici poteri 
possono influire più fortemente con il loro intervento o, in alternativa, quello di dimostrare 
che lo Stato potrebbe non disporre delle risorse necessarie per far fronte al problema. 

 

DOMANDA N. 2 

L'intervento dei pubblici poteri è giustificato? 

2.1 L'intervento del governo dovrebbe essere basato sulla chiara evidenza che un 
problema esiste e che l'azione di governo è giustificata, tenendo conto dei seguenti 
elementi: i principi in gioco e le politiche attuali di governo; l'analisi dei costi e dei benefici 
(basata non su un modello teorico di governo "perfetto" ma su una realistica valutazione 
dell'efficacia dell'azione governativa); i meccanismi alternativi per risolvere il problema. In 
effetti, i mercati dovrebbero essere sempre considerati come un'alternativa all'azione di 
governo senza escludere la capacità del settore privato e dei singoli di affrontare i 
problemi in questione. 

112



2.2 Nel valutare la necessità di un nuovo intervento governativo si dovrebbero 
considerare contemporaneamente tutte le azioni ad esso correlate. Un ulteriore 
intervento normativo potrebbe non essere necessario qualora per risolvere un problema 
si possa ricorrere ad altri programmi o ad altre legislazioni (comprese le normative 
internazionali). L'insorgere di un problema potrebbe anche essere il risultato di, azioni 
precedenti; in questi casi, la soluzione potrebbe essere quella di ridurre anziché di 
aumentare l'intervento dello Stato. E' particolarmente importante rivalutare la necessità 
dell'intervento pubblico quando le regolamentazioni esistenti formano oggetto di riesame 
poiché le condizioni esistenti al momento della adozione possono essere mutate. 

2.3 A fronte della crescente internazionalizzazione, un'importanza sempre maggiore 
assume la fase di decision making dell'intervento. Per tale ragione appare auspicabile 
che qualora i singoli governi adottino normative che influiscono su altre nazioni la 
giustificazione di tale intervento sia circostanziata e trasparente. 

 

DOMANDA N. 3 

La regolamentazione rappresenta la forma migliore di intervento pubblico? 

3.1 Decidere le modalità di intervento può essere importante quanto decidere se 
intervenire o meno. I governi possono scegliere tra una varietà di strumenti politici, 
normativi e di altro genere con differenti implicazioni rispetto ai risultati, costi, 
distribuzione di benefici e costi, necessità amministrative. li notevole lavoro svolto dai 
Paesi dell'OCSE suggerisce che un uso intelligente degli strumenti alternativi può ridurre i 
costi ed aumentare l'efficacia dell'azione di governo. 

3.2 Nella pratica però, i decisori considerano raramente gli approcci non tradizionali. 
La forma di intervento normativa "comando e controllo" è preferita dai decisori per diverse 
ragioni, come la preferenza per soluzioni standardizzate, la facilità di applicazione, la 
chiarezza nei confronti dei soggetti disciplinati e la certezza del rispetto degli intenti. Gli 
inconvenienti di questa forma di intervento normativa, che includono la rigidità, la 
tendenza ad essere troppo dettagliato, l'incapacità di adattarsi alle condizioni mutevoli, gli 
alti costi, la natura non consensuale e l'inefficacia in molte situazioni, hanno portato i 
governi a considerare delle forme alternative di intervento come per esempio gli strumenti 
economici, gli accordi volontari, l'autoregolamentazione, la divulgazione di informazioni, 
le azioni di persuasione ed i vari tipi di regolamentazione basati sul raggiungimento 
dell'obiettivo. Di fatto la regolamentazione normativa e gli altri strumenti sono 
generalmente combinati in un "mix" di politiche accuratamente definite. 

3.3 I soggetti decisori dovrebbero essere incoraggiati già nella fase iniziale del 
procedimento decisorio ad effettuare un esame esaustivo degli strumenti normativi e non 
normativa. Tale esame favorirà la individuazione di un procedimento di assunzione di 
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decisioni sistematiche ed aperte che utilizzi in maniera più competente e creativa una 
varietà di strumenti politici al fine di ottenere migliori risultati. Laddove le conoscenze non 
consentano di adottare procedure alternative, la sperimentazione ed i progetti pilota 
potrebbero rappresentare un'appropriata fase intermedia. 

 

DOMANDA N. 4 

L'intervento normativo risponde ai requisiti di legittimità? 

4.1 Tutti i Paesi membri dell'OCSE concordano sul fatto che le restrizioni all'azione 
privata devono trovare fondamento su poteri legalmente riconosciuti ed essere esercitate 
soltanto da quegli organi che sono espressamente autorizzati. Vale a dire che il 
procedimento decisorio normativo deve essere strutturato nel rigoroso rispetto del 
principio di legalità (rule of law). Laddove si decide di intervenire al più alto livello, occorre 
verificare che gli interventi previsti rientrino nell'ambito delle regole costituzionali A livelli 
inferiori ne consegue la necessità di procedere ad una verifica dettagliata e sistematica 
della compatibilità dell'intervento con normative di rango superiore e con trattati o altri 
obblighi internazionali. 

4.2 In diversi Paesi membri dell'OCSE si riscontra una crescente tendenza, da parte 
dei singoli parlamenti, a delegare il potere normativo ai ministri, ad organi subministeriali 
e ad autorità indipendenti. Tale circostanza rende più difficile garantire il rispetto della 
legalità. Quando il potere normativo è esercitato per delega - conferita per legge ai vari 
ministri o, attraverso vari passaggi, agli amministratori locali - la sua natura ed i suoi limiti 
sono soggetti a molteplici interpretazioni. La delega deve essere il più chiara possibile in 
merito alla natura ed ai limiti dei poteri di normazione cosi delegati. Alcuni Paesi membri 
dell'OCSE esigono che i decisori valutino, seguendo un insieme di criteri definiti, se essi 
hanno esercitato correttamente il loro potere discrezionale. 

4.3 Una domanda chiave da porsi è se l'intervento normativo sia compatibile con la 
legislazione esistente, considerando anche le norme o gli accordi internazionali. Le 
nuove normative devono coesistere in armonia con quelle vigenti; a tal fine i decisori 
devono esaminare se altre normative debbano essere abrogate o modificate per 
garantire la coerenza del diritto. L'analisi delle norme o dei trattati internazionali non solo 
indica se il problema è stato affrontato altrove, ma favorisce in prospettiva anche il 
processo di armonizzazione e coordinamento delle normative. 

4.4 I responsabili delle amministrazioni al momento di esaminare proposte di 
intervento normativo, devono verificarne la conformità a principi giuridici fondamentali 
come certezza, proporzione ed equità di fronte alla legge. Laddove necessario, devono 
assicurare la conformità ai requisiti procedurali richiesti dalla legge. 
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In molti Paesi membri, le leggi che disciplinano il procedimento amministrativo prevedono 
specifiche fasi per l'elaborazione di nuove normative, quali: esame da parte di esperti 
della legislazione, pubblicità e consultazione del pubblico. 

 

DOMANDA N. 5 

Qual è il livello di governo più appropriato per intervenire? 

5.1 La domanda è di natura sia giuridica che pratica. In certi casi le competenze sono 
stabilite da norme di rango superiore ed i decisori non hanno potere discrezionale. Ma in 
molti altri casi, i governi hanno la facoltà di scegliere quale organismo debba intervenire. 
In simili casi la domanda è, considerata la natura dei problema, quale livello o sistema di 
cooperazione tra livelli di governo può intervenire con la maggiore efficacia? Questo 
problema si pone nel quadro di svariate politiche tra cui il decentramento, il federalismo, 
la sussidiarietà, l'internazionalizzazione. I governi oggi adottano maggiori cautele quando 
scelgono i differenti livelli di governo-subnazionale, nazionale ed internazionale fra i quali 
vengono ripartite le competenze normativa. 

5.2 La risposta a questa domanda deve tener conto di più criteri: il problema 
oltrepassa i confini legali e politici (esistono cioè sotto tale profilo ripercussioni positive o 
negative)? Investe questioni di carattere prettamente regionale o locale? La normativa 
applicata su di un territorio più vasto consente di realizzare economie di scala? Quali 
sono le capacità istituzionali dei diversi livelli amministrativi? In molti casi, occorre 
realizzare un compromesso tra l'esigenza di imporre regolamentazioni uniformi, a livello 
nazionale ed internazionale, e la presa in considerazione delle realtà locali. 
L'armonizzazione può portare ad una maggiore efficienza rimuovendo i vincoli normativa 
al ' commercio, ma un'armonizzazione eccessiva può rivelarsi inefficace proprio come 
una armonizzazione insufficiente. 

5.3 Molteplici livelli di governo partecipano spesso all'elaborazione ed all'attuazione 
degli interventi normativa. In simili casi il decisore dovrebbe chiedersi: in che modo si 
possono attuare al meglio la consultazione ed il coordinamento tra i vari livelli di 
governo? La soluzione dei problemi, siano o non siano essi di natura normativa, 
comporterà con frequenza la collaborazione dei diversi livelli di governo, e la 
cooperazione, a sua volta, potrebbe richiedere l'individuazione di nuove forme di 
collaborazione e di rapporti a livello amministrativo. Per far si che gli interventi normativa 
siano attuati efficacemente, i decisori dovrebbero accertarsi che le capacità 
amministrative necessarie a soddisfare gli obblighi ed i compiti previsti siano verificate e 
a tale scopo intraprendere le necessarie consultazioni ed adeguati programmi di 
formazione 

 

115



 

DOMANDA N. 6 

I benefici derivanti dall'intervento normativo ne giustificano i costi? 

6.1 Una chiara valutazione dei costi e dei benefici complessivi concretamente 
realizzabili - ivi inclusi quelli riguardanti le imprese, i privati cittadini e le amministrazioni -, 
costituisce un dato importante per gli organismi decisori. Queste stime consentono di 
valutare la ragionevolezza e la congruità di un intervento normativo nei confronti dei suoi 
destinatari, di individuare strategie che portino al massimo risultato con i minimi costi, di 
valutare l'efficacia dell'intervento normativo nel risolvere il problema. Il loro obiettivo è di 
permettere agli organi decisori ed ai responsabili politici di porsi i giusti interrogativi e di 
stabilire, con cognizione di causa, se un intervento normativo nel complesso è positivo. 
Tuttavia, gli organi decisori di molti Paesi delll' OCSE non valutano i costi economici dei 
nuovi interventi normativi, né valutano l'entità o gli effetti dei benefici che ci si aspetta di 
trarre dal provvedimento. 

6.2 Gli organi decisori dovrebbero sistematicamente stimare i costi e i benefici 
prevedibili di ogni proposta di intervento normativo e delle possibili alternative e 
comunicare tali stime, in una forma accessibile, ai decisori politici ed amministrativi. 
Queste stime dovrebbero considerare tutti i costi economici destinati a gravare sulle 
imprese, sui cittadini e sui vari livelli di governo per effetto dell'entrata in vigore 
dell'intervento normativo. Tali costi ricomprendono sia quelli di natura politica, sia quelli di 
ordine burocratico-amministrativo, ad esempio la modulistica. Le stime devono anche 
considerare i costi amministrativi e fiscali che l'intervento normativo, ed eventuali 
strumenti alternativi comportano, compresi quelli derivanti dalla loro attuazione, anche se 
questi si riveleranno probabilmente molto più bassi rispetto a quelli sostenuti dal settore 
privato. Un procedimento di controllo di qualità, come quello attraverso revisori 
indipendenti, è necessario per assicurare che l'analisi sia fondata ed attendibile. 

6.3 I governi dovrebbero seguire un'impostazione pragmatica e realistica riguardo a 
questo problema. Le risorse destinate alla stima dei costi e dei benefici dovrebbero 
aumentare in proporzione al prevedibile impatto dell'intervento normativo. Le tecniche 
disponibili sono diverse. Per interventi normativi di rango inferiore, una stima sommaria 
dei costi può essere ottenuta consultando direttamente i soggetti interessati. Valutazioni 
qualitative potrebbero invece essere una buona base di partenza laddove le capacità di 
analisi siano insufficienti, dove il costo per la raccolta d'informazioni sia elevato e dove 
non ci sia accordo sul modo di valutare i vantaggi dell'intervento. Interventi normativi con 
effetti più ampi potrebbero rendere necessarie, oltre alle consultazioni, forme più 
sofisticate di analisi dei costi e dei benefici o diversi tipi di analisi di mercato inerenti gli 
effetti sulla concorrenza, sulla competitività internazionale, o sulla innovazione 
tecnologica. Le disposizioni finalizzate a ridurre i rischi in materia di salute e sicurezza 
potrebbero richiedere specifiche tecniche di valutazione del rischio. Le stime relative agli 
interventi normativi più importanti dovrebbero considerare i costi ed i benefici delle parti 
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principali dell'intervento normativo per identificare quali tra queste si giustificano e quali 
no. In tutti questi casi, comunque, prima che l'azione sia intrapresa, dovrebbe essere 
formulato un giudizio imparziale, che assicuri che i costi dell'intervento pubblico siano 
giustificati. 

6.4 I governi dovrebbero anche impegnarsi a migliorare, a livello centrale, la capacità 
di valutare gli oneri dell'insieme degli interventi normativi. Costi che sembrano 
giustificabili quando cento provvedimenti normativi sono considerati separatamente, 
possono invece sembrare eccessivi quando questi vengono considerati tutti insieme. 1 
governi dovrebbero procedere ad elaborare dei parametri sui costi aggregati degli 
interventi normativi che facilitino i governi stessi nel controllare gli aumenti di costi e 
nell'identificare le aree in cui gli oneri sono eccessivi. 

 

DOMANDA N. 7 

La ripartizione degli effetti in seno alla società è trasparente? 

7.1 Laddove l'intervento del governo abbia riflessi sulla distribuzione degli effetti e 
sulla loro equità, gli organi decisori dovrebbero rendere trasparente la ripartizione dei 
costi e benefici dell'intervento tra gruppi sociali. Spesso i costi non ricadono sulla 
medesima categoria sociale che beneficia dell'intervento. Per esempio, le normative 
riguardanti l'occupazione, possono favorire i lavoratori occupati ma al tempo stesso 
rendere più difficile per i disoccupati trovare un impiego. Effetti ugualmente sproporzionati 
possono prodursi su determinati gruppi, come le piccole e medie imprese o su alcune 
regioni. Ciò non significa che l'azione programmata non sia opportuna da un punto di 
vista generale, ma piuttosto che i responsabili dovrebbero esaminare attentamente il 
problema, per valutare, ad esempio, se occorrono misure di compensazione per i gruppi 
svantaggiati. 

 

DOMANDA N. 8 

La regolamentazione risulta chiara, coerente, comprensibile ed accessibile ai 
destinatari?  

8.1 Gli organi decisori (autorités réglementaires/regulatores) dovrebbero assicurarsi 
che le norme siano comprese dai potenziali destinatari e a tal fine adottare 
comportamenti volti ad assicurare che il testo e la struttura delle norme siano più chiari 
possibile. Questa fase del processo decisionale consente non solo di migliorare il testo 
delle normative ma anche di rivelarne le contraddizioni e le ambiguità inaspettate. Un 
linguaggio chiaro e preciso riduce anche i costi necessari per aggiornarsi sulle le norme, 
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riduce al minimo eventuali divergenze interpretativi nella fase di attuazione e ne favorisce 
l'osservanza. Gli organi decisori dovrebbero inoltre assicurare la compatibilità del 
linguaggio e della struttura della regolamentazione con le altre regolamentazioni, la 
sequenza logica del drafting, l'adeguatezza delle definizioni. L'uso del gergo tecnico 
dovrebbe essere ridotto al minimo. Interventi normativi che integrano altre disposizioni 
vigenti dovrebbero essere di facile consultazione. Infine si dovrebbe individuare una 
strategia atta alla divulgazione dei contenuti verso i soggetti direttamente interessati. 

 

DOMANDA N. 9 

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di far conoscere il loro punto di 
vista? 

9.1 Gli interventi normativi dovrebbero essere elaborati in modo aperto e trasparente 
con appropriata procedure che permettano alle parti interessate (ad esempio le imprese 
e i sindacati, i gruppi più vasti di interesse così come le organizzazioni di consumo o 
ambientali o altri livelli di governo) di contribuirvi efficacemente e nei tempi opportuni. Per 
usufruire dei benefici della consultazione pubblica, le amministrazioni dovrebbero rendere 
accessibili al pubblico più informazioni possibili, tra queste le proposte di testi normativi, 
le motivazioni alla base dell'azione governativa e le valutazioni dei costi e benefici. 
Questa trasparenza è particolarmente importante quando le normative si ripercuotono sul 
commercio internazionale o sui trattati internazionali o su altri accordi di cooperazione. 

Si è potuto constatare che la consultazione e la partecipazione pubblica al procedimento 
decisorio contribuiscono alla qualità dell'intervento normativo mediante: 1) il 
coinvolgimento nella discussione di esperti, esperienze e idee per azioni alternative a 
quelle direttamente considerate; 2) il sostegno agli organi decisori per contemperare 
opposti interessi; 3) l'identificazione degli effetti inattesi e dei problemi pratici; 4) 
l'elaborazione di sistemi di controllo di qualità, da parte dell'amministrazione, nella 
valutazione dei costi e benefici; 5) l'identificazione delle possibili interazioni tra gli 
interventi normativi delle diverse parti del governo. 1 procedimenti di consultazione 
possono anche rafforzare la spontanea osservanza delle norme, riducendo il ricorso 
all'azione coercitiva e all'applicazione di sanzioni. 

9.3 La consultazione può, come giusto mezzo di compromesso tra costi e benefici, 
rappresentare lo strumento adatto per rispondere ad altri requisiti di questa direttiva 
sull'intervento normativo, come l'identificazione dei problema, la valutazione 
sull'opportunità di un'azione di governo e sul modo migliore per attuarla. 
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DOMANDA N. 10 

Come è assicurato il rispetto delle regolamentazioni? 

10.1 Anche dopo aver espletato il più rigoroso procedimento per l'adozione di 
decisioni in ambito amministrativo, la normativa deve ancora passare il test più 
importante: cioè che i cittadini convengano di assoggettarvisi. Tuttavia la fase di 
attuazione delle norme di cui fanno parte strategie di apprendimento, assistenza, 
persuasione, divulgazione dei testi, incentivi economici, monitoraggio, applicazione di 
misure coercitive e sanzioni, costituisce spesso una fase debole del procedimento 
normativo dei Paesi dell'OCSE che tendono a fare troppo affidamento su sanzioni 
punitive inefficaci e troppo poco su altri tipi di incentivi. 

10.2 Dopo aver individuato gli incentivi e le istituzioni attraverso cui le norme 
acquisteranno efficacia, gli organi decisori dovrebbero programmare multiformi ed 
opportune strategie di attuazione. La divulgazione di informazioni che segnalino ai 
consumatori le possibili difficoltà attuative potrebbe essere più efficace delle notifiche o 
delle sanzioni. Rapporti di cooperazione con le imprese potrebbero produrre dei risultati 
migliori rispetto ad una situazione conflittuale. Soggetti terzi, come per esempio le 
comunità, i sindacati o persino le imprese concorrenti possono essere incaricati di 
verificare il comportamento. 

10.3 L'attuazione delle non ne dovrebbe essere tenuta presente in tutte le fasi del 
procedimento di decisione, piuttosto che essere considerata solo alla fine. Una causa 
comune di inosservanza delle norme, per esempio, risiede nella incapacità dei gruppi 
interessati a comprendere la legge, come risultante di regole mal redatte o troppo 
complesse, o di interpretazioni prive di coerenza da parte dei funzionari chiamati a farle 
rispettare. Le valutazioni sull'attuazione avranno inoltre forti riflessi sulle decisioni relative 
a forme alternative di intervento. Una valutazione realistica degli indici di previsione di 
adeguamento alle norme fondata sulle strategie esistenti, in merito alla loro osservanza 
ed attuazione, potrebbe suggerire che una politica di intervento sia preferibile rispetto ad 
un altra che sembra più efficace sulla carta, ma che è probabilmente più difficile da 
attuare. 

10.4 I programmi di implementazione saranno efficaci qualora si adeguino alla 
molteplicità di situazioni giuridiche che disciplinano i soggetti, a nuove informazioni ed al 
mutare delle condizioni. Impegni permanenti per valutare e migliorare le strategie di 
implementazione contribuiranno ad individuare tempestivamente i problemi e ad adattare 
le strategie di attuazione, o le stesse normativa, per migliorarne l'efficacia. 
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OECD REPORT ON REGULATORY REFORM:  SYNTHESIS

I. WHY REFORM REGULATIONS?

A central function of any democratic government is to promote the economic and social
well-being of its people.  Governments seek to meet that objective in a wide variety of ways, including
through policies aimed at macroeconomic stability, increased employment, improved education and
training, equality of opportunity, promotion of innovation and entrepreneurship, and high standards of
environmental quality, health, and safety. Regulation also is an important tool that has helped
governments make impressive gains in attaining these and other desirable public policy goals.

Governments have long used economic, social, and administrative regulations (see Box 1) to
align better public and private interests in markets.  Regulations will continue to be an important tool for
preserving and advancing public interests. There is a real risk, however, particularly in a time of profound
and rapid change in economic and social conditions, that regulations can become an obstacle to achieving
the very economic and social well-being for which they are intended.  Regulations which impede
innovation or create unnecessary barriers to trade, investment, and economic efficiency;  duplication
between regulatory authorities and different layers of government, and even among governments of
different countries;  the influence of vested interests seeking protection from competition;  and regulations
that are outdated or poorly designed to achieve their intended policy goals are all part of the problem.

It is difficult to measure the precise cost of failure to reform, but it can be substantial.  Delay
heightens the cost of change in many cases.  The hidden costs of inefficient regulation are increasing as
competition in global markets intensifies.  In sectors characterised by rapid technological change or high
international mobility, failure to reform can disadvantage entire economic sectors or lead to pressure for
costly supports and protectionist policies.

All governments have a continuing responsibility to review their own regulations and regulatory
structures and processes to ensure that they promote efficiently and effectively the economic and social
well-being of their people.  A growing number of countries -- OECD and non-OECD alike -- have
embarked in recent years on ambitious programmes to reduce regulatory burdens and improve the quality
and cost-effectiveness of regulations that remain.  The difficulties and complexities have sometimes been
greater than expected and there are many questions about the risks and costs of further reform, as well as
continued strong opposition from vested interests.  Yet much has been learned about how to reform, and it
is clear that the risks and difficulties of not reforming are often greater.  The OECD Report on Regulatory
Reform, requested by OECD Ministers in 1995 and based on extensive work that includes a Summary
Report and several sectoral and thematic chapters published separately, 1 aims to help governments assess,
and improve, the quality of their regulatory regimes.

Regulatory reform is more urgent than ever.

A fundamental objective of regulatory reform is to improve the efficiency of national economies
and their ability to adapt to change and to remain competitive.  Reform that sharpens competitive
pressures provides powerful incentives for firms to become more efficient, innovative and competitive.
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These improvements can boost the productivity of entire industries and often bring sharp and swift price
reductions and improvements in the quality and range of products and services, to the benefit of
consumers and user industries.  For example, in the United States, reform in several sectors is providing
annual benefits to consumers and producers of between $42 billion and $54 billion.  The European single
market, by promoting competition and replacing many separate national requirements by single Europe-
wide requirements, is estimated to have increased European GDP by up to 1.5 percent between 1987 and
1993.  In Japan, efficiency gains from deregulation are estimated to boost consumer income by about 0.3
per cent per year, or $36 billion annually.

Reform that reduces business burdens and increases the transparency of regulatory regimes
supports entrepreneurship, market entry, and economic growth that, in turn, should produce high-paying,
high-quality jobs.  Reform that reduces “red tape” and paperwork burdens for ordinary citizens --
particularly in their role as taxpayers -- frees up valuable time and individual initiative.

In turn, more productive, innovative, and flexible economies are in a better position to meet
other public interests and to help governments deal with issues such as social cohesion, environmental
quality, and the rapid ageing of populations.

Box 1:  What is regulation and regulatory reform?

There is no generally accepted definition of regulation applicable to the very different regulatory systems in OECD
countries.  In the OECD work, regulation refers to the diverse set of instruments by which governments set
requirements on enterprises and citizens.  Regulations include laws, formal and informal orders and subordinate rules
issued by all levels of government, and rules issued by non-governmental or self-regulatory bodies to whom
governments have delegated regulatory powers.  Regulations fall into three categories:

  Economic regulations intervene directly in market decisions such as pricing, competition, market entry, or exit.
Reform aims to increase economic efficiency by reducing barriers to competition and innovation, often through
deregulation and use of efficiency-promoting regulation, and by improving regulatory frameworks for market
functioning and prudential oversight.

  Social regulations protect public interests such as health, safety, the environment, and social cohesion.  The
economic effects of social regulations may be secondary concerns or even unexpected, but can be substantial.
Reform aims to verify that regulation is needed, and to design regulatory and other instruments, such as market
incentives and goal-based approaches, that are more flexible, simpler, and more effective at lower cost.

  Administrative regulations are paperwork and administrative formalities -- so-called "red tape" -- through which
governments collect information and intervene in individual economic decisions.  They can have substantial
impacts on private sector performance.  Reform aims at eliminating those no longer needed, streamlining and
simplifying those that are needed, and improving the transparency of application.

Regulatory reform is used in the OECD work to refer to changes that improve regulatory quality, that is, enhance the
performance, cost-effectiveness, or legal quality of regulations and related government formalities.  Reform can mean
revision of a single regulation, the scrapping and rebuilding of an entire regulatory regime and its institutions, or
improvement of processes for making regulations and managing reform.  Deregulation is a subset of regulatory reform
and refers to complete or partial elimination of regulation in a sector to improve economic performance.
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There is enormous scope for further progress.  Continuing changes in the conditions for
economic success make further regulatory reform more urgent than ever:

  Succeeding in global markets requires more competitive and open domestic markets.  National
governments are not isolated actors.  Their actions and policies must increasingly take into account
what is happening in other countries and, more particularly, the impact of their policies and actions
on the ability of domestic firms and workers to adapt, compete, and exploit new opportunities.  As
tariffs and other border restrictions fall, and as services increase their share of tradeables, domestic
regulations often remain as major impediments to an open, competitive market economy.
Regulatory reform promotes the free flow of goods, services, investment and technology that
benefits consumers, brings domestic firms up to international standards of performance, allows
more efficient allocation of resources, and boosts GDP.  It also enhances the capacity of national
economies to adapt more quickly to fast-changing global markets, and to shift resources from
declining industries into high-growth activities.

  Technological innovation is changing the nature of economic activity, creating new industries,
expanding the scope for competition, and quickening product development.  Rigid and out-dated
regulations stifle the pace and diffusion of innovation and long-term growth, thereby reducing
quality and choice in goods and services, keeping costs high for consumers and industries, and
hindering the emergence of new industries.

  SMEs are important sources of innovation, new jobs, and flexible supply to larger firms in today’s
environment, yet growing regulatory complexity and costs disproportionately inhibit SME start-up
and expansion.  Reforms that reduce business burdens and increase the transparency of regulatory
regimes support entrepreneurship and market entry.

Improving government credibility and effectiveness in achieving important public policy goals
through more effective and lower cost regulatory approaches or alternative policy tools is another core
objective of regulatory reform.  Here, too, there is a sense of urgency.  In an era of fiscal consolidation in
which public finances are increasingly constrained, governments must seek innovative and more efficient
ways to protect and promote policy goals.  Citizens in many countries feel that governments are losing
credibility and effectiveness in the face of pressing economic, social, and environmental problems, and
economic insecurity.  In some countries, excessive regulation and unaccountable application has allowed
corruption to flourish.

Successful regulatory reform does not erode but, rather, enhances the capacity of governments to
promote public interests.  If governments are to maintain credibility and effectiveness, they must use their
regulatory powers no more than the minimum necessary to protect important public interests;  apply rules
transparently;  use market incentives, goal-based regulation, and other policy tools that work within
competitive markets to advance social goals;  and build capacities for continuing reform and quicker
response to change.  Reform can also contribute to harmonious relationships between national
governments by deepening socio-economic integration and improving mutual confidence across borders.

Yet reform that is badly-designed or implemented can worsen economic performance and
undermine public interest objectives.  Because it takes place within complex political, economic, social,
and administrative environments, reform can involve significant costs, risks, and policy trade-offs.  A key
lesson from OECD countries is that governments, by developing a more coherent and co-ordinated
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programme of policy reform, can assess and manage the costs of change, and better protect social values
and other public interests in the process.  A co-ordinated and planned process of regulatory reform is not
simply a concession to stronger markets that accelerates painful structural change, but a means of
managing necessary change so as to ease disruption and develop new opportunities for economic and
social progress.

Reform means deregulation AND better regulation.

Regulatory reform is not, of course, new, and is itself evolving.  Modern reform involves a mix
of regulation, deregulation, and re-regulation across the entire economy, backed up by institutional reform
where necessary.  In general, deregulation strategies are applied to economic regulation, while various
means of improving regulatory quality and reducing burdens are used for social and administrative
regulation (see Box 1).

Economic regulation.  In recent years, there has been significant deregulation as many countries
have moved to replace monopolies with competitive markets, often accompanied by privatisation.  This
trend is backed by strong evidence that vigorous competition is the best way to produce dynamic and
innovative industries that can meet consumer needs and compete in expanding global markets, and is
further reinforced by trends toward European integration and freer trade.  More progress has been made in
some sectors, such as financial services and telecommunications, than in others, such as energy and
transport, but the need for more competition is today accepted almost everywhere.

Just as important as the need to maintain the momentum of de-monopolisation is the need for
transitional regulatory frameworks in some sectors to ensure access to networks and to promote the
emergence of effective competition;  for new prudential regulations to oversee more competitive markets;
and for an effective competition policy framework.  For example, prudential banking regulation reduces
risks of systemic failures that affect economic stability;  countries that have failed to get prudential
regulation right before reform have suffered costly crises.  The most far-reaching application of such
reforms has been in the newer Members in Central and Eastern Europe, who have combined massive
deregulation with construction of legal systems and institutions to support markets.  There is tremendous
experimentation underway today, and continued monitoring will be useful in reducing the risks of major
structural reforms.

Many countries have moved on today to regulatory reforms that apply across the economy and
to a broader range of policy areas, and that involve many thousands of existing and proposed regulations
at multiple layers of government.  Like de-monopolisation, these reforms require long-term political
commitment in the face of sustained opposition from vested interests inside and outside governments.

One such reform is the systematic identification and elimination of the wide variety of economic
regulations -- such as barriers to entry and exit, pricing controls, restrictions on normal commercial
practices -- that restrict national and international competition throughout the economy.  Although
important gains can be made through accumulation of many individual reforms, institutional and
procedural difficulties have slowed concrete progress.

Social and administrative regulation.  An increasingly high priority is reform of social and
administrative regulations, which are expanding rapidly in OECD countries.  Because markets do not
properly value some public interests that citizens deem important, social regulations will continue to be
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essential in preserving the environment, saving lives, and protecting consumers and vulnerable social and
economic groups.  More competitive markets will justify in some cases more government action.  For
example, as they are faced with more choice, consumers may require better information and confidence-
building measures.

Nevertheless, the cumulative impact of such regulations imposes substantial compliance costs on
businesses, and can act as a barrier to competition, innovation, and trade.  The focus of reform is on
improving regulatory quality, a multi-faceted economic and legal concept aimed at improving the capacity
of governments to act effectively at lowest cost within innovative, competitive, and global markets.
Reform is based on screening out regulations and formalities that are outdated or ineffective;  streamlining
and simplification of those that are needed;  use of a wider range of market incentives and more flexible
and international regulatory approaches;  and introduction of greater discipline, co-ordination, and
transparency within regulatory processes.  The Canadian government has called this "regulating smarter,"
while the European Commission has announced "less action, but better action.”  In the longer-term, the
goal is to move governments from a culture of “control” to a culture of “ client service.”

Box 2:  The Roots of the Problem

The history of regulatory reform is not one of coherent government strategy, but rather of reactions to changing crises
and opportunities across countries, industries, and policies.  Oil shocks in the 1970s, currency volatility and declining
tariffs, growing awareness of the complexity of environmental degradation, rapid regulatory inflation -- these revealed
the previously hidden costs of out-dated, rigid, and expanding regulation.  Yet in all of these cases reform was delayed
or blocked.  Future use of regulation must be based on an understanding of why OECD countries have found
themselves in need of reform, that is, why governments have found it difficult to control the quality and quantity of
regulation and to take corrective action:

  The complexity of reform and uncertainty about its consequences has blocked progress.  This is in part due to
policy fragmentation in the structure of government.  Governments have often lacked the co-ordination and
planning capacities necessary to move forward with coherent packages of policies and reforms.

  Vested interests have often been able to install regulations that benefit them, and to block needed reform even
when broad or longer-term benefits are vastly larger than concentrated costs.  In some countries, a "regulatory
culture" has emerged, as businesses have come to look to government protection for survival rather than to their
own performance.  Lack of transparency is a key problem here.  Vested interests are strengthened by opaque
decision processes and unaccountable administrative discretion.

  Incentives inside regulatory bureaucracies have not encouraged effective and accountable use of discretion.
Incentives have too often favoured vocal rather than general interests, short-term over long-term views, pursuit of
narrow mission goals at any cost, and use of detailed and traditional controls rather than flexible and innovative
approaches.  Most regulators are not equipped to assess the hidden costs of regulation nor to ensure that regulatory
powers are used cost-effectively and coherently.

  Good regulation can become bad regulation over time.  Governments give too little attention to reviewing,
updating, and eliminating unnecessary or harmful regulation.  Many regulations currently on the books date from
periods earlier in this century when economic and social conditions were very different from what they are today.
Governments must find means of responding more quickly to chnging environments.

  Controlling regulatory and legislative inflation is essential.  The volume and complexity of laws, rules, paperwork,
and administrative formalities now reach an all-time high in OECD countries, over-whelming the ability of
regulators in implementing the total load, the private sector in complying, and elected officials in monitoring
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action.  Too often, legislators issue laws as symbolic public action, rather than as practical solutions to real
problems.  Regulatory inflation erodes the effectiveness of all regulations, disproportionately hurts SMEs, and
expands scope for misuse of administrative discretion and corruption.

 
  All these problems risk being exacerbated where different layers of government can impose duplicative,

conflicting, or excessive regulations.
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II. EFFECTS OF REGULATORY REFORM

A growing body of country experiences shows that reform of economic, social, and
administrative regulations can produce substantial and long-lasting benefits, although it is often difficult
to isolate the effects of regulatory reform from the many other factors that affect economic performance
and policy effectiveness.  At its most broad-ranging, reform of economic, social, and administrative
regulations often brings major changes in the attitudes and behaviour of firms, workers, and individual
citizens.  This changed "culture" reinforces the effect of regulatory reform by freeing up entrepreneurial
and innovative energies within an economy.

Reform can also have transition costs and longer-term effects, such as business disruptions and
failures (particularly where businesses have been heavily protected for many years), job losses in specific
sectors, effects on public services, and financial liabilities, such as stranded costs or funding of pension
funds of privatised enterprises.  These impacts must be assessed and weighed against benefits of reform.
In most cases, governments can reduce the magnitude and duration of costs of reform by designing a
comprehensive programme that includes co-ordinated policies that preserve public interests within
competitive markets.  The fact that the benefits of reform are often widespread and diffused, while many
of the costs are concentrated and more visible, increases the importance of skilled political leadership in
pushing forward with reform.

Regulatory reforms increase productivity, lower prices, and eliminate shortages...

By sharpening competitive pressures, elimination of economic regulations has encouraged firms
to become more efficient and helped to boost the productivity of entire industries:

  In Europe, labour productivity growth in the manufacturing sectors most affected by competition-
enhancing reforms in the Single Market Programme were double those of other sectors (14 percent
versus 7.5 per cent for the period 1986-91).

  In air transport in the United States, real fares dropped by one-third between 1976 and 1993; more
than half of this decline is attributed to deregulation.  Following airline liberalisation in 1993 under
the European Single Market, 800 new licences were granted in Europe, and more people are using
lower-cost economy fares.

  Road haulage industries in the United States and United Kingdom enjoyed increases in capital
productivity of around 50 per cent after relaxation or elimination of out-dated operational controls.
Capital productivity was also boosted in these industries in France and Germany following
liberalisation.

  Market liberalisation in telecommunications and technological advances led to new services and
striking improvements in efficiency.  Elimination of monopolies helped stimulate new technologies
and increase the number of subscribers of cellular phones in OECD countries from 700,000 in 1985
to 71 million in 1995.  After reform, average prices for telephone services fell by 63 per cent in the
U.K. and 41 per cent in Japan;  long distance prices fell by 66 per cent in Finland.

Increased efficiency means lower prices for consumers and businesses.  Prices have fallen
significantly and often swiftly where regulatory reforms strengthened competition or imposed efficiency-
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enhancing price regulations (Table 1).  Not all of the price reductions reported in Table 1 can be attributed
to regulatory reform only.  Part of the decline in prices of telecommunications services, for example, is
likely to reflect technological progress rather than regulatory reform.

There is great scope for increasing productivity and lowering prices through further elimination
of economic regulations.  Striking differences in levels of output per worker and capital productivity in
similar sectors across Member countries are only partly explained by different natural endowments and
population densities, and may reflect different regulatory practices and intensities of competition.  Based
on past experience, reform should raise efficiency levels substantially.

Table 1. Price reductions after elimination of economic regulation
(Price reductions may be in part attributable to factors other than regulatory reform)

Sector Price reductions in
real terms (per cent)

Road transport Germany 30
Mexico 25
France 20
United States 19

Airlines United Kingdom 33
United States 33
Spain 301

Australia 20

Electricity Norway (spot market) 18-262

United Kingdom 9-153

Japan 5

Financial services United Kingdom 704

United States 30-624

Professional services United Kingdom (conveyancing) 33

Telecommunications Finland 66 5

United Kingdom 636

Japan 416

Mexico 215

Korea 10-307

1.  Refers to discount fares on the highest density route. Larger drops have been registered on other routes
2.  The former figure refers to reductions for industrial customers who renegotiated contracts with their traditional suppliers, the 

     latter refers to industrial customers shifting to new suppliers.
3.  The former figure refers to electricity rates for households, the latter for industrial customers.
4.  Refers to stock exchange commissions.  In the U.S. case, the former figure refers to rates for small transactions, the latter to rates 
     for large transactions.
5.  Prices of long distance calls.
6.  Average prices of telephone services.
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7.  The former figures refers to domestic long distance calls, the latter to international calls.
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Upgrading the quality of social and administrative regulations also holds considerable promise
for raising productivity across the economy and lowering prices.  Social and administrative regulations are
estimated to cost American businesses US$ 500 billion/year (about 10 per cent of GDP).  Administrative
burdens alone are estimated to cost European businesses 540 billion ECUs/year (3 to 4 percent of GDP).
SMEs are particularly hard hit by the cumulative impact of administrative and other regulations.  They
have less capacity than larger firms to navigate through the complexities of regulatory and bureaucratic
networks;  and the relative cost of compliance is higher than for larger enterprises.  In France, SMEs
spend an average of 100,000 FF/year on administrative formalities.  In Canada, very small firms spend 8
percent of revenues complying with government paperwork, while larger firms spend 2 per cent, while in
the Netherlands small firms spend six times more per employee to comply with government paperwork
than do large firms.  Streamlining and reducing these burdens can free up scarce human and financial
resources for more productive activities, and open opportunities for new businesses.

Increased productivity and lower prices in one sector or firm can have ripple effects throughout
the economy.  By producing the same outputs with less resources, sectors and firms affected by reform
can release labour and capital to other parts of the economy, enhancing their output potential.  Local and
domestic producers face more competition as lower transportation and telecommunications costs increase
the integration of domestic and international markets.

But market liberalisation may also result in higher prices when directed at eliminating chronic
shortages of goods and services.  Deregulation of interest rates in Member countries was often
accompanied by higher borrowing costs for some customers, but at the same time made it easier for them
to get access to credit.  Similarly, relaxation of rent controls in the housing market has at times led to
higher prices, but also to increased supply and better standards of rental accommodation.

...while stimulating innovation and consumer choice...

There is abundant evidence that reform of economic, social, and administrative regulation can
stimulate the creation and diffusion of new products, resulting in increased convenience and choice for
households and businesses.  Innovation is encouraged when companies have incentives and opportunities
to compete on the basis of product variety as well as on price.

  In the financial sector, market liberalisation has been followed by a striking increase in the variety
of financial instruments available to households and businesses, such as flexible savings accounts
with interest rates close to market rates, more flexible mortgage instruments, and financial
derivatives.

  In telecommunications, new products and services, such as mobile telephones and Internet access,
have appeared much more quickly in competitive environments than in countries with
telecommunication monopolies.

  In the European pharmaceutical sector, the time taken to grant marketing authorisation for new
drugs was reduced from five years per country to one year for 15 member countries under the
centralised procedures of the European Medicines Evaluation Agency.  This savings in time-to-
market has improved incentives for research and development of new pharmaceutical products.
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  Privatisation of building approvals in Australia opened a government monopoly to qualified and
insured private services.  Consumer services have improved through reductions in approval times
and more choice (such as weekend inspections), while shorter delays have reduced building costs.

Regulatory reform in the financial sector can play an important role in stimulating innovation
throughout the economy.  Reducing excessively strict limits on the ability of pension funds and other
institutional investors to hold stakes in small non-quoted companies could increase the availability of
much-needed funds to young innovative firms.  Similarly, facilitating listing on second-tier stock markets
can help make small innovative firms more attractive to investors.  The much greater use of the stock
exchange by companies in the United States than elsewhere is partly related to easier listing conditions on
the second-tier market (NASDAQ).

The shift from excessively detailed social regulation to market and goal-based approaches also
encourages the creation and diffusion of new knowledge.  "Command and control" regulation in the
environmental area has often aimed at the adoption of "best available technology", which favours the use
of existing control devices and discourages innovative responses to pollution problems.  The current shift
toward market incentives and goal-oriented regulations encourages creation of new, less costly means to
reduce environmental degradation.  In the agro-food sector, introduction of goals-oriented safety
regulations encourages innovation, as food processors gain some discretion in how to comply with the
standards.  In Canada, a new approach in which railways set safety standards under government oversight
has speeded up rulemaking and allowed the rail industry to keep pace with technologies that reduce
service costs.  Goal-oriented regulations for nuclear power plants has encouraged the nuclear industry to
adapt technological innovations and resulted in a significant improvement in plant performance.

...and ultimately boosting GDP.

Effects on economic growth rates and output levels for the overall economy are more difficult to
assess.  This is particularly true for the dynamic gains stemming from reform: innovation and job creation
in other sectors resulting from reform in, for example, telecommunication or energy.  Nonetheless, an
illustrative modelling exercise conducted by the OECD suggests that, over time, the gains from far-
reaching market liberalisation in five key sectors (electricity, telecommunications, air transport, road
haulage and retail distribution) can be significant.  More heavily regulated countries, which include some
European countries and Japan, can expect to see increases in real GDP levels on the order of 3 to 6 percent
after ambitious reform programmes.  Countries well-advanced on the path of regulatory reform already
have reaped some of those benefits and so stand to gain less from further reform.  Some of the reforms
necessary to achieve these gains are currently underway, such as telecommunications liberalisation under
the European Single Market Programme.  The OECD work also indicates that real wages would increase
in all countries as a more efficient workforce is rewarded by higher earnings.  Indeed, in all cases
analysed, average real wages increased following reform.

Studies conducted in countries which have embarked on reform reinforce these estimates
Australia assesses its gains from reform to be around 5.5 per cent of GDP.  The European Single Market
increased EU income by an estimated 1.5 per cent from 1987 to 1993;  and Commission estimates project
even greater future gains.  Japan estimates that reducing price and productivity gaps with the United
States, primarily through regulatory reform, should increase GDP by several percentage points.
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The OECD estimates may understate potential benefits of reform.  The OECD study was based
on reform in only five sectors, which together account for 15 - 20 per cent of GDP.  There is substantial
scope for additional benefits from other sectors where reform may be less amenable to measurement.  For
example, reform of regulations on professions such as lawyers and doctors that restrict competition have
substantial potential to reduce costs without loss in the quality of services.  Too, the benefits of innovation
are impossible to predict.  Where competition is introduced, unexpected and welfare-enhancing new ways
of doing business emerge.

Moreover, the study did not consider the possibility that sustainable output growth rates would
increase after reform.  The long-term dynamic effects of regulatory reform are harder to measure, because
so many factors come into play, but, in general, reforms that increase competition and improve the
capacity of the private sector to adapt and innovate are likely to be beneficial in terms of resource
allocation and in raising potential growth rates.  The effects of non-reform are easier to see -- lower
relative productivity, less innovation, slower responsiveness to global markets, declining investment,
dampened entrepreneurship -- all of which reduce overall growth prospects.

The benefits of reform are substantially improved by the overall policy environment within
which reform takes place, including in particular macroeconomic stability and labour market flexibility
combined with active labour market policies.  Waiting to get the broader policy settings “right” is not a
reason, however, to delay the reform of existing regulations.

These benefits are increased by opening opportunities for trade and investment.

The benefits of more efficient and innovative economies are more fully realised in an expanding
global economy, and are shared by both domestic and foreign producers of goods and services, as well as
investors.  As the world economy becomes more closely integrated through trade and investment, fuller
use of scale economies and innovative combinations of technologies is possible.  After the introduction of
harmonised or mutually recognised standards, producers are no longer constrained to set up small
production lots for every national market.  This reduces prices and increases competition (more stringent
car emission standards, for example, segmented the Swiss auto market from the European market, and
permitted car manufacturers to increase retail prices by an estimated $0.4 billion/year over prices in the
most favourable EU countries).  These international benefits have become increasingly visible in the
European Single Market and helped motivate the successful conclusion of the recent WTO Agreement on
Basic Telecommunications, which is expected to greatly expand output and benefit consumers in all
participating countries.  There is, therefore, a shared interest in reducing the cost and diversity of
economic, social, and administrative regulations that should give further impetus to reform efforts in
individual countries.

Regulatory reforms co-ordinated across borders have produced further benefits. Abolition of
customs documentation and formalities produced savings of about ECU 5 billion/year (0.7 per cent of the
total value of intra-EU trade).  Prices of telecommunication equipment dropped by approximately 7 per
cent from 1985 to 1995 as a result of harmonisation and mutual recognition initiatives.  The number of
cross-border branches in the banking sector increased by 58 per cent between 1993 and 1995, following
introduction of "home control principles” giving banks a single license to operate across the EU.  In the
road transport sector, reduced road haulage quotas and border delays produced average savings of 5-6 per
cent of total costs.  Volume of deliveries by transporters from other Member States increased by 300 per
cent between 1990 and 1995.
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Box 3:  How Long is Long-Run?

The length of time necessary to see concrete benefits is critical, particularly since the transition costs of reform usually
begin in the short-term.  Where competition is strengthened, price reductions are rapid.  In some cases, businesses
begin cutting prices and boosting efficiency before reform to prepare themselves for competition.  Pre-tax prices of
gasoline in Japan declined by 21 per cent in the two years before the ban on imports of refined petroleum was lifted, as
companies prepared for a more competitive environment.  The period for complete adjustment will vary across sectors
and countries, but can be expected to last several years.  New Zealand and the United Kingdom are arguably still
adjusting to radical product market reforms initiated in the 1980s.

In general, the period of time needed to see benefits depends on how quickly targeted sectors respond to the new
environment, and on how quickly the rest of the economy adjusts to changes in targeted sectors.  By carefully co-
ordinating policy reforms, governments have some control over the length of the adjustment period:

  Benefits of reform can be delayed if competition policy is not effective in preventing private restrictive practices
after reform.  Following airline deregulation in the United States, the Department of Transportation permitted 27
airline mergers during 1985-88.  Some of these mergers resulted in increased market power that outweighed
efficiency gains and made consumers in particular markets worse off after reform.  In 1988, control over airline
mergers was moved to the Antitrust Division of the Department of Justice.

 
  Adjustment will be slowed if reform is not credible, and seen as likely to be reversed in the future.

  Speed of adjustment to regulatory reform can also depend on macroeconomic policy.  Excessive macroeconomic
fluctuations in the United Kingdom in the late 1980s and early 1990s may have delayed the  full benefits of
structural reforms.

  Economy-wide benefits will take longer if product and labour markets are not flexible enough to allow rapid
reallocation of capital and human resources across sectors.  Movement of labour after regulatory reform began in
New Zealand in the 1980s was arguably slowed by an inflexible labour market.  Indeed, more competition in
product markets combined with a rigid labour market contributed to mounting unemployment, which forced
authorities to undertake radical labour market reform in the early 1990s, after which structural unemployment rate
started to drop.

Government effectiveness in protecting public interests can be enhanced.

Regulatory reform has directly improved government capacity to get better results from public
policies by using regulatory resources more effectively, exploiting private sector innovativeness in the
public interest, putting into place powerful market incentives, and improving responsiveness to change.

  Market incentives and goal-based approaches can be powerful.  In Sweden, a tax on sulphur content
of fuel oils was imposed to supplement regulatory measures.  The result was a reduction in sulphur
content of fuel oils by almost 40 percent beyond the regulatory requirements.  In Denmark, a tax on
nonhazardous waste doubles the cost of dumping and incineration.  As a result, between 1985 and
1995, the share of waste dumping was halved and the rate of re-use and recycling almost doubled.
Regulations that give businesses more flexibility in assuring seafood safety is expected to prevent
20,000 to 60,000 food poisonings each year in the United States.  Replacement of rigid command-
and-control rules with a single "plant safety" standard was estimated to reduce by one-fourth deaths
and injuries in those plants in Australia.  Governments have not yet exploited the full potential of
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incentive approaches.  There is great scope for wider use of market incentives in meeting policy
goals.

  Better information on benefits and costs can help governments set more effective priorities for
action.  Governments can waste considerable resources and permit unnecessary risks by regulating
tiny risks while leaving important risks untouched.  A recent study in the United States found that if
existing regulations were re-targeted at those risks where lives could be saved at lowest cost, some
60,000 more deaths could be avoided each year without increasing regulatory costs.

  Voluntary and co-operative approaches can exceed regulatory results because solutions are better
fitted to practical realities and the speed of response and updating can be faster.  An education and
training programme on major industrial accidents has helped Canada to achieve higher levels of
safety and environment protection at lower cost, compared to other countries.  When computerised
scanning was introduced into supermarkets in Australia, consumers were concerned about over-
charging, since prices were not marked on individual items.  A voluntary code adopted by the
industry gave consumers a higher level of protection and faster redress for problems than was
possible under traditional regulatory enforcement.  In the Netherlands, over 40 environmental
covenants have been developed to make environmental protection a co-operative rather than
adversarial goal between government and industry.  However, these approaches must be carefully
assessed and structured to avoid problems with competition, free riding, regulatory capture,
transparency, and accountability.

Reform can also enhance the legitimacy of government.  Reducing unaccountable administrative
discretion and undue intervention into business decisions can reduce opportunities for corruption. In
addition, business-friendly regulatory regimes can reduce the size of the underground economy which
operates completely outside the regulatory system.  In Mexico City, a regulatory reform programme has
brought 10,000 SMEs into the formal sector since 1995.

Dynamic economies will create jobs, but jobs can be lost in individual sectors.

The effects of regulatory reform on jobs, a key consideration, depend to a great extent on the
wider environment in which reform takes place, and the timeframe under consideration.  Though
increased competition may initially result in sectoral job losses as businesses are forced to become more
efficient, more dynamic and innovative economies will create more and higher-paying jobs.  Increases in
productivity in one sector can increase demand in other sectors.  Reforms that remove barriers to entry,
lower prices, reduce regulatory and administrative burdens on businesses, open trade, and promote
innovation create new business opportunities and job prospects.  In some sectors, reforms have increased
employment:

  In Japan and Finland, reform has produced net job gains in telecommunications, due to large output
increases, though jobs were lost in the dominant operators.  In the United States, jobs in the
traditional telecommunications sector are at the same level today as before reform, but jobs in
related information and copyright industries grew from 3 million in 1977 to 5.9 million in 1994,
and these sectors are among the fastest growing job creators.  Elimination of further
telecommunication restrictions is expected to add 3.6 million new jobs over ten years.
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Harmonisation of standards for mobile telephony in Europe contributed to creating an estimated
80,000 new jobs between 1990-1995, as output increased.

  Relaxation of shopping hours in Sweden boosted employment by 1.5 per cent in the sector, and in
the Netherlands was predicted to create up to 15,000 new jobs.  In the Netherlands, increased
flexibility in the business establishment law, which required permits for the activities of individual
businesses, mostly retailers, is predicted to increase market entry by 4.3 per cent, and market exit by
2.6 per cent.

  Reform of the airline industry in the United States led to initial job losses, but by 1996 total
employment had increased by close to 80 per cent over initial levels as output soared in response to
lower fares.  In the United Kingdom, employment in the sector fell by more than a third, but has
returned almost to its earlier levels.

  Reducing barriers for SMEs can be particularly important, since SMEs are the source of 40 to 80
percent of all employment (depending on the country), and provide a large share of new jobs.  In
Europe, SMEs have accounted for almost all net job creation in recent years, though accounting for
only 65 per cent of total employment.  In Australia, small businesses accounted for almost all of the
1.2 million net increase in jobs in the decade to 1994-95, while accounting for less than of half of
total employment.  SME growth can also support equal opportunity policies, since women make up
a rising proportion of entrepreneurs in OECD countries.

Although experience shows that reform increases demand for labour in other firms and sectors,
and that these jobs are more sustainable, displacement individual sectors can be costly for both affected
workers and society.  Workers may suffer temporary or protracted unemployment, uprooting from
communities, and/or lower wages in new jobs.  For society, unemployment represents a waste of
productive resources.  Costs will be particularly high if job losses are concentrated on vulnerable groups.
For example, restructuring of existing firms has often led to disproportionate job cuts for low-skilled
workers, undermining their position in labour markets.  There is a risk that such workers will withdraw
from the labour market, and, if this were to occur on a large scale, the macroeconomic benefits of reform
would be reduced.  In addition, the cost to society of early retirement systems must not be underestimated.

Well-functioning labour markets and a stable macroeconomic environment geared to sustainable
growth help ensure that new job opportunities translate into actual increases in aggregate employment and
reductions in unemployment.  Higher growth will ease the stress of structural dislocations.  Effects of
reform on jobs also depend on the capacity of workers and enterprises to adjust and take advantage of new
job opportunities.  Active labour market policies, including education and training, have never been more
important.  By increasing the capacity of the economy to adjust and to adapt, government policies can
make it less likely that regulatory reforms have adverse consequences on employment.  The OECD Jobs
Study set out in 1994 a broad programme of action intended to enhance the ability of the labour market to
adjust, as well as to increase the capacity of the economy to create knowledge and to innovate.  The
recommendations were grouped under nine broad headings:

  Set macroeconomic policy such that it will both encourage growth and, in conjunction with good
structural policies, make it sustainable, i.e. non-inflationary.

  Enhance the creation and diffusion of technological know-how by improving frameworks for its
development.
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  Increase flexibility of working-time (both short-term and lifetime) voluntarily sought by workers
and employers.

  Nurture an entrepreneurial climate by eliminating impediments to, and restrictions on, the creation
and expansion of enterprises.

  Make wage and labour costs more flexible by removing restrictions that prevent wages from
reflecting local conditions and individual skill levels, in particular of younger workers.;

  Reform employment security provisions that inhibit the expansion of employment in the private
sector.

  Strengthen the emphasis on active labour market policies and reinforce their effectiveness;

  Improve labour force skills and competencies through wide-ranging changes in education and
training systems;

  Reform unemployment and related benefit systems - and their interaction with the tax system - such
that societies’ fundamental equity goals are achieved in ways that impinge far less on the efficient
functioning of labour markets.

Follow-up to this work indicates that countries making the most progress in implementing the
recommendations have succeeded in making labour markets more flexible, but it also shows the
reluctance of many countries to embark on significant labour-market reform.  Reform programmes in the
United Kingdom, Ireland, and the Netherlands, all initiated in the 1980s, have brought down structural
unemployment rates, and enhanced the ability of these economies to deal with possible job losses in the
wake of regulatory reform.  The hesitancy of other Member countries to reform social benefit systems and
to make labour conditions more flexible is related to concerns about the impact of such measures on
strongly-held equity goals.  In the absence of wage flexibility and strong incentives for the unemployed to
find jobs, other adjustment mechanisms have to be relied upon to facilitate labour reallocation following
regulatory reform, notably active labour market policies and skill-improvement systems.  Experience of
Member countries shows that such policies can help the unemployed to find jobs, but only if they are
carefully targeted and designed.

Maintaining universal access to essential services may require offsetting measures...

It is sometimes feared that competition in vital services such as communications, energy, and
public transport will conflict with equity objectives (often expressed as equal access, or "universal
service").  This is because prices in these sectors have typically reflected massive hidden cross-subsidies.
In telecommunications and energy, businesses have traditionally subsidised households; and in
transportation, customers on high-density routes have subsidised customers on lower density routes.
Although little is known about the effects of these cross-subsidies on overall income distribution,
competition can harm vulnerable groups by ending hidden subsidies.  In Italy, accounting separation of
utility networks from competitive activities in telecommunications, the subject of a bill currently before
Parliament, is intended to improve transparency and end hidden cross-subsidies.  Deregulation of financial
services in Australia was accompanied by new fees and charges on basic services, with disproportionate
impacts on low income groups.
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Such concerns should not stand in the way of market liberalisation, however.  Markets may work
better in providing universal service.  Germany in its 1996 telecommunications law and New Zealand in
utility sectors have judged that, as a general rule, competitive markets will provide universal services of
adequate quality without government intervention.  Many pro-competition reforms have included
additional measures to assess the costs and ensure access to public services in competitive markets.  In
some countries, public procurement is used.  In Norway, subsidised air travel services are auctioned every
three years to the company willing to operate the routes with the lowest subsidy; this competition has
considerably reduced costs.  In France, consumers of airline and telecommunication services are taxed and
transparent funds established to subsidise service obligations.  Direct subsidies were used after
liberalisation of domestic air travel in several countries (e.g. United States, Australia and Canada).  In the
United Kingdom, where licenses to compete in the power market set standards for disconnection,
disconnections of residential customers fell by 98 per cent in five years.

...but competition has not generally reduced quality of services.

There are also fears that increased competition can reduce service quality and reliability due to
relentless downward pressure on costs and replacement of the "public service ethic" with profit motives.
In general, experience does not support concerns about deteriorating quality in more competitive markets,
though situations are still evolving and much depends on the type of incentive structure in place and
conditions in specific sectors.  Indeed, regulatory reform has meant that service quality is generally
monitored more closely than before:

  Competitive telecommunication markets tend to have superior service provision than markets
dominated by monopoly:  density of payphones is higher, waiting time for new connection is
shorter, and domestic call failure rates and fault incidence are lower.  Comparisons of quality before
and after regulatory reform suggest that quality improved after.

  Experience with airline deregulation has been mixed.  Liberalisation in the United States resulted in
increased number and scope of direct flights, and a substantial drop in transfers involving a change
of airlines and loss or misplacement of baggage.  However, total travel time has increased due to
greater airport congestion, but some of that congestion could have been reduced if airport slot
allocation arrangements had been adjusted to the  new environment.

  Quality of some professional services in the United States has been unaffected by easing of
licensing requirements and advertising restrictions.  The decline in prices in some states that permit
advertising in attorney and optometric services has not been bought at the cost of lower service
quality.

While competition tends to improve service quality in structurally competitive industries, public
monitoring or regulations can encourage good quality, particularly in transition periods.  Possible
approaches include:

  By providing the public with comparative information about service quality, public authorities or
consumer groups can strengthen incentives for improvement.  In the United Kingdom and Australia,
telecommunications regulators publish periodic reports tracking quality of service performance of
dominant operators.  This approach requires that regulators have the legal power to obtain
information on service quality.
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  Alternatively, regulation may be required to maintain or increase quality.  Regulators of
telecommunications, gas supply, electricity supply and water services in the United Kingdom can
set quality of service standards as a condition of business, and law requires payment to customers in
event of non-performance.  A note of caution:  over-regulation can reverse the gains from reform.
The United Kingdom set up three new agencies to monitor the quality of privatised water services,
leading to overlap, confusion, and high regulatory costs.

III. SUPPORTING PUBLIC POLICY GOALS

In a changing world, government action remains essential to protect and promote public policy
goals such as health, safety, environmental quality, and other objectives.  Indeed, as economies develop,
public expectations in such areas tend to increase.  Experience shows that reform, if properly carried out,
should not adversely affect, and can often promote, such objectives.  More efficient and dynamic
economies will also help governments serve these public interests, but governments will need to monitor
carefully the effects of more competitive markets on such policy goals;  and they may need to take
additional steps to protect them.

 Economic and social policies should be mutually supportive.  Restrictions on competition --
such as limitations on entry, price, output, or production methods -- are very costly ways to promote such
public interests;  have often been ineffective;  and therefore should be avoided.  There may be lower-cost
approaches such as market incentives or approaches that are competition-neutral that work better within
competitive markets. Whatever approach is taken should be evaluated for effectiveness.  Reasonable
standards applicable to all producers, based on benefit-cost analysis, scientific criteria, and risk
assessment techniques, and underpinned by effective enforcement, are crucial to sound regulation.

Safety, health, and consumer protection can be promoted in more competitive markets, but vigilance is
warranted.

It is important to address public concerns about the potential negative effects of regulatory
reforms on safety, health, and consumer protection.  The increase in road accidents in some countries has
been blamed on fiercer competition in the wake of reforms.  In the United Kingdom, aggressive selling of
some financial services to the detriment of consumers followed the freeing up of the market.  In globalised
markets, concerns that entry of foreign products and services may lead to reduced levels of safety or
consumer protection must be addressed.  Several methods to deal with this problem exist, including
Mutual Recognition Agreements (MRAs).

Evidence from countries where reform has taken place, however, suggests that strong
competition is not inconsistent with a good safety record.

  Airline safety in the United States has increased since deregulation.  Fatalities per million passenger
miles dropped by 75 percent from 1974-76 to 1993-95.

  Safety improved in trucking in the United States, where, since deregulation, fatalities for the biggest
trucks dropped by two-thirds from 1975 to 1992.  The safety record of road freight transport also
improved in the United Kingdom after reform.
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  Competition has caused professionals such as dentists, optometrists, pharmacists, physicians and
veterinarians to lower prices, but has not increased safety risks for customers.

Notwithstanding this evidence, a more competitive environment may increase the risk for
consumers as firms look for ways to lower costs.  Governments clearly have a continuing role in
regulating safety, health and consumer protection aspects of economic activity.  Such protection in a
vigorous competitive environment is best guaranteed by market incentives or by reasonable government
standards, applicable to all producers.  To gain and maintain credibility with the public, such standards
should be set by benefit-cost and scientific criteria, and risk assessment techniques, and need to be
effectively enforced.  Such methods, properly carried out, can increase the capacity of the government to
develop targeted and effective protections, while reducing their costs.  Regulators should also be prepared
to move quickly with well-designed interventions to respond to rapid market developments to protect
health, safety, or other values.  Voluntary codes of conduct to protect consumers are proving in some
cases to be effective in innovative markets.  For example, banks in some countries have adopted voluntary
arrangements that limit liability to transactions via automatic tellers and establish clear appeals and
complaint processes.

...with expansion of market incentives and goal-based approaches to improve environmental quality

The impact of regulatory reform on environmental quality depends on how well governments
anticipate and address these impacts, and on their effects throughout the economy.  New regulatory and
non-regulatory techniques, based on market incentives and goal-based standards, hold the promise of a
cleaner environment at lower cost:

  In Sweden, cleaner types of diesel fuels were taxed more favourably from 1991.  The percentage of
diesel fuel used that was the cleanest type rose from 1 per cent in 1990 to 76 per cent in 1996.

  In the Netherlands, water effluent charges to industry increased by over 100 per cent (in real terms)
in the 20 years to 1994.  Between 1980 and 1994, waste water discharges by the manufacturing
sector declined 80 percent.  Most firms cited the charges as the reason for their reductions.

  In the United States, the sulphur emission trading programme is expected to provide 20-50 per cent
savings in emissions abatement costs over the period 1995-2010.

Regulatory reform that increases competition can trigger far-reaching changes in economic
structure and output that can substantially affect environmental conditions, and thus the design and choice
of environmental tools.  Some current regulatory structures simultaneously block competition and increase
environmental degradation, and priority should be given to reform in those areas.

  Deregulation of cabotage in the transport sector should reduce highway congestion and air pollution,
given that runs by empty trucks today account for 30 percent of total vehicle kilometres for freight
hauliers.  At the same time, trade liberalisation will increase the number of trucks by increasing the
volume of freight carried.  Reform in road freight transport may increase road transport at the
expense of rail freight.  In France, road transport increased by over 50 per cent in the decade after
road freight deregulation, while rail freight shrank by 15 per cent.
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  Reform in the electricity industry can trigger changes that affect the quality of the environment
directly and indirectly.  For example, whether reform will promote the introduction of less-polluting
renewable energy, or increase emissions of pollutants from fossil fuelled power plants will depend
largely on the goals and quality of the broader regulatory regime.

  In agriculture, both regulations and economic incentives are being used to address environmental
concerns such as excessive use of harmful chemicals and cultivation of marginal lands.  Reform of
agricultural policies to de-link support from production would further contribute to improving
environmental quality.

These examples show that environment-economic linkages should be carefully assessed by
regulatory reformers and environmental regulators.  This constitutes an important aspect of the integration
between economic and environmental policies.  For instance, work in the OECD on trade and environment
has called for a systematic review of the environmental impacts of trade measures and vice versa.

IV. STRATEGIES FOR SUCCESSFUL REFORM

The challenges of initiating and completing regulatory reform are familiar.  Vested interests in
public and private sectors, fears of the consequences of change, and the complexity and uncertainty of
reform in dynamic economic and social environments must be dealt with effectively if reform is to
succeed.  Optimal approaches to structuring reform are as yet inadequately understood and highly variable
according to context, but experiences in OECD countries suggest common themes.

Political leadership is essential.

Opportunities for genuine reform come rarely, often only when crises and external pressures
make clear the costs of non-action.  Unfortunately, countries find it hard to reform before problems
become crises.  Relative economic decline was a trigger for reform in New Zealand, which had fallen
from fourth highest GDP per capita among OECD countries in the 1960s to twentieth by the early 1980s.
Reform, when it came, was far-reaching and painful.  Concrete evidence of rapid "hollowing-out" of
Japan’s financial sector due to competition from financial centres in other parts of Asia, Europe, and North
America has today stimulated far-reaching reform.  These problems, although foreseen years before, could
not be addressed until they became acute.  Skilful political leadership is needed to improve the capacity
for change in the absence of crisis, and to design and implement strategies for reform earlier to reduce the
cost of lost opportunities and the pain of transition.  Reform is not, however, a task only for governments;
other stakeholders such as firms and workers have roles in helping to build support for reform and in
sharing information across borders.

The need for reform must be communicated.

A crucial stage in reform comes before reform starts:  communicating and selling reform to an
often-sceptical citizenry.  The public needs to be informed as to why reform is considered so important to
their future well-being and that of their children.  Open dialogue and communication involving all major
stakeholders on the benefits and costs of reform can improve understanding on all sides of short and long-
term effects of action and non-action, and on the distribution of costs and benefits.  In most countries,
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reform would benefit from wider and more informed debates less dominated by concentrated interests
who stand to lose the most.

Development of an articulated and transparent regulatory reform policy -- either government-
wide or for individual sectors -- can underpin political commitment, result in more coherent and carefully
planned reform, mobilise constituencies for reform, and focus a public debate on benefits and costs.  The
credibility of reform is heightened by clearly laying out the path forward, which is vital if the private
sector is to invest and workers are to accept that they will reap some of the benefits rather than simply
bearing the risks.  Communication can strengthen the voices of those that support and will benefit from
reform.  Important allies in the reform process include businesses who will gain from low cost, high
quality goods and services inputs;  consumers;  and employees and their representatives in fields in which
job creation and wage growth are constrained by unnecessary regulatory restrictions.

To the extent possible, all interested parties should be given opportunity to express their views in
developing the reform policy, though consultations must be carefully structured to avoid undue delays or
giving affected parties too much influence in blocking needed reform.  In Norway, reorganisation of
several state-owned enterprises was preceded by creation of special bodies representing employees and
employers.  With the involvement of these bodies, the government cut costs and increased competition in
postal services.  While 1400 out of 2300 post offices will be closed, no employees will be fired.  Instead,
employees will be placed in a new corporation that will compete for business such as country-wide mail
delivery, or re-allocated to other parts of government.

Comprehensive reform works better than piecemeal reform.

Comprehensive reform is based on a complete and transparent package of reforms (aimed at a
single policy area, sector or multiple sectors) designed to achieve specific goals on a well-defined
timetable.  Comprehensive reform does not mean that all changes occur immediately;  rather, it is
consistent with sequencing strategies and transitional steps as long as they are temporary and steps and
timing are clear.  There are several advantages to comprehensive reform:  benefits appear faster (which
means that pro-reform interests are created sooner);  affected parties have more warning of the need to
adapt;  vested interests have less opportunity to block change;  and reform enjoys higher political profile
and commitment.  Producing an integrated package of reforms also facilitates balancing of multiple policy
objectives and interests.  Comprehensive reform still requires an effective mechanism for monitoring and
implementing reform, because reform may produce unforeseen results that will require adjustment and
response.

In contrast, piecemeal approaches tend to be unplanned and hence unpredictable.  They usually
address easy reforms first, even if the more difficult have the most impact.  Hence, benefits are delayed.
The result is delayed or even lost benefits, a rapid exhaustion of the political resources needed to sustain
the process, and vulnerability to blocking or delaying by vested interests.  Moreover, some reforms are
nearly impossible to introduce in gradually without careful and transparent advance planning.  For
example, it is difficult to manage a gradual evolution to full competition because that generally means
there will be a mix of competitive and monopoly elements during the transition.  Large investments in
regulatory oversight and information will be needed.  And private investors are usually reluctant to enter
the market when reform is unpredictable and there are risks of reversals and delays.

Box 4: Comprehensive regulatory reform

142



New Zealand abolished virtually all support to agriculture in the mid-1980s.  Price stabilisation measures and input
subsidies were eliminated, tariffs reduced and restrictions on imports removed. The reforms were provoked by serious
economic imbalances, adverse developments in international trade for New Zealand’s agricultural exports, and a
foreign exchange crisis, and resulted in re-alignment of farm product prices with world market prices.  After an initial
rise in farm profits due to a 20 percent devaluation, there was a substantial decline in the profitability of farming as
exchange rates recovered. The decline in farm profitability was accompanied by a drop of more than 20 percent in the
average sale price of farm land, a reduction of agriculture’s contribution to GDP, adjustment in farm enterprise mixes,
closing down of some businesses related to agriculture, and loss of jobs (employment in the agro-food sector declined
by more than 10 percent).  Adjustments in upstream and downstream sectors have also been substantial.  The
Government provided limited assistance during the period of adjustment, including changes in general economic
policies (including the 20 percent devaluation), a write off of the deficit in price stabilisation accounts, and assistance
to some farmers with debt restructuring and servicing.  The general welfare programme was used to provide income
support to some farm families.  Under intense pressure to become more efficient and innovative in order to survive,
farmers diversified into new products and non-farming activities, meat processors were forced to seek efficiencies and
add value, and product development in the dairy industry and new crops resulted in a much wider variety of products,
exported to new markets. Currently, the agro-food sector is internationally competitive, more responsive to
international market changes and opportunities, and operates with very little government support.  A decade on,
agriculture’s contribution to GDP exceeds its pre-reform peak;  employment in the agro-food sector has almost
recovered to pre-reform levels;  quality has improved;  variety of products has increased; average land sale prices have
rebounded to exceed pre-reform levels;  and generally farmers have improved farm equity and profitability.

Carefully consider sequencing, but don’t give up opportunities while waiting.

There is much debate on how reforms can be sequenced, and how important sequencing is.  The
optimal sequencing from an economic point of view, in the sense of reducing transition costs and
achieving benefits quickly, may differ from the optimal sequence from a political perspective, in the sense
of maximising the political momentum of reform.  Most countries have approached sequencing very
pragmatically, since waiting for the optimal sequence of reforms can delay reform for a long time.  While
sequencing decisions will depend on a case-by-case assessment, some points should be considered:

  Benefits can be increased and the pain of transition reduced if regulatory reform is preceded by
measures to eliminate pre-existing distortions that will become more harmful after regulations are
changed.  Increasing the capacity of labour markets to adapt, for example, will make labour
reallocation more efficient and ease the transition to more competitive environments.  Reduction of
banking debts in advance might be needed to reduce the number of bank failures under competition.
Re-structuring of monopolies is often necessary to establish the conditions for competition.

  Strategic sequencing can result in a self-sustained and expanding reform movement.  Where
consumers see tangible benefits early, they often strongly support continued reform.  New interests
can increase pressure for reform in other areas.  Reform in one area can make the costs of
regulations in other areas more visible and painful.  Tariff reform has stimulated reform of national
product markets under pressure from import competition.  New Zealand initiated labour market
reforms in the early 1990s only after radical regulatory reform in product markets in the 1980s
contributed to high unemployment because the labour market could not adapt to the new
environment.

  Prudential oversight and assessment of incentives in new environments may be needed as a first step
to avoid costly failures.  The history of financial market reform in several countries shows how
failure to prepare the ground can have serious consequences.  In some Nordic countries, reform
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resulted initially in overheating and subsequently in a banking crisis because constraints on lending
were relaxed at a time when interest payments were deductible from income for tax purposes and
when marginal tax rates were very high, effectively making for negative real after-tax borrowing
rates.  Safety and health considerations and consumer protection may require strengthening of
government capacity to oversee expanding and innovative market activities.  In cases where the
effects of market liberalisation are not clear from the outset, reform can be accompanied by
monitoring.  This is currently the case with respect to security of supply in energy markets, where
the effect of competition on long-term investments and diversity of fuel inputs is under observation.

International co-operation and co-ordination can promote reform.

All governments have a significant stake in regulatory reform and the benefits it can bring,
including increased trade and investment.  Selling reform is easier today thanks to a growing body of
evidence and experiences from many countries, and the impact of international benchmarks in
highlighting the need for reform.  Such information can reassure people that the risks of moving in
unfamiliar directions are acceptable, given demonstrated benefits.

Putting reform into the international arena attracts higher levels of political attention.  Peer
pressures enhance transparency of the reform process and can help countries to sustain momentum.  The
perceived "fairness" of multilateral action can help to reduce resistance to reform, compared to going it
alone, and co-ordinated reform can help avoid "spillover" effects and impacts on other countries.
International rules and disciplines aimed at improving regulations and regulatory processes help promote
reform at the national level.  International co-operation;  and commitments reached under OECD
guidelines and policy recommendations, and WTO agreements;  and other international approaches,
including bilateral initiatives for mutual recognition, both reflect but also stimulate reform at national
levels.

V. POLICY RECOMMENDATIONS FOR REGULATORY REFORM

The seven recommendations which follow are drawn from OECD country experiences, as
elaborated in the sectoral and thematic background reports which formed the basis for this Report.  The
recommendations are intended to provide governments with steps they can take to improve regulations
themselves and regulatory processes within public administrations.  The recommendations, which should
be viewed as an integrated package, apply broadly across sectors and policy areas, and implementation
will differ among countries, depending on differences in public policies, policy trade-offs, reform
priorities and needs, and legal and institutional systems.  If adopted, they can help governments to update
and streamline the regulations and formalities that have accumulated over years, and to set into motion a
continuing process of regulatory disciplines inside public administrations that will protect the gains of
reform in the future.  By establishing a common set of disciplines, they will improve international
transparency and understanding of national regulatory systems.

Recommendations

1. Adopt at the political level broad programmes of regulatory reform that establish clear
objectives and frameworks for implementation.
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  Establish principles of "good regulation" to guide reform, drawing on the 1995 OECD
Recommendation on Improving the Quality of Government Regulation.  Good regulation should:
(i) be needed to serve clearly identified policy goals, and effective in achieving those goals;  (ii)
have a sound legal basis;  (iii) produce benefits that justify costs, considering the distribution of
effects across society;  (iv) minimise costs and market distortions;  (v) promote innovation through
market incentives and goal-based approaches;  (vi) be clear, simple, and practical for users;  (vii)
be consistent with other regulations and policies; and (viii) be compatible as far as possible with
competition, trade and investment-facilitating principles at domestic and international levels.

  Create effective and credible mechanisms inside the government for managing and co-ordinating
regulation and its reform;  avoid overlapping or duplicative responsibilities among regulatory
authorities and levels of government.

  Encourage reform at all levels of government and in private bodies such as standards setting
organisations.

Regulatory reform should be guided by coherent and transparent policy frameworks that
establish concrete objectives and the path for reaching them, and that enjoy sustained political
commitment.  Different programmes may be needed, depending on the type of regulations being reformed
and the objectives of reform.  Such programmes will both enhance the credibility of reform, and reduce
the costs of reform by signalling to the wide range of potentially affected interests what is to come.  The
emphasis on broad programmes is deliberate, since the likelihood of success is increased by including at
the outset the full mix of policies needed to gain full benefits of reform.  Programme effectiveness
depends also on how well it is carried out, and here country experiences show that a well-organised and
monitored process, driven by “engines of reform” with clear accountability for results, is essential.

Reform mechanisms with explicit responsibilities and authorities for managing and tracking
reform inside the administration are needed inside and outside the administration to keep reform concrete
and on schedule, and to avoid a recurrence of over-regulation.  It is often difficult for regulators to reform
themselves, given countervailing pressures.  Also, reform must often be co-ordinated across multiple areas
if it is to be effective.  Governments have created wholly new bodies for this purpose, or have given
existing bodies new duties.  Such mechanisms will need to be supported by other reform-minded bodies,
such as ministries of finance, and competition and trade authorities that develop advocacy capacities.
Private sector engines of reform, such as advisory bodies or private initiatives, can also be helpful and
should be encouraged.  International co-operation on trade and investment, such as regional integration
initiatives, can also be powerful in promoting reform.

Governments should develop familiarity with a broad range of new policy tools that can improve
policy effectiveness and reduce costs, while promoting innovation.  These tools, used alone or with
regulation, are based on the idea that incentives are better than commands.  They include information
disclosure;  economic incentives such as taxes and charges;  voluntary agreements;  and creation of new
markets through tradable property rights.  Where regulation is used, flexible performance-based
approaches allow firms to find the most cost-effective solutions.  However, the risks of self-regulation and
voluntary approaches -- undue influence by private interests, barriers to competition, and lack of
transparency and accountability -- need to be rigorously managed by programme design and application of
competition policies.

Box 5:  Overseeing and promoting reform
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Many OECD countries have established specialised mechanisms for overseeing regulatory reform activities across the
government.  These seem most effective when responsibility for regulatory reform is at ministerial level or higher.
The roles of these mechanisms in promoting reform vary widely:

  Some specialised bodies, such as the Office of Regulation Review in the Australian Industry Commission;  the
Office of Regulatory Affairs in Canada;  the Working Group for Proposed Regulations in the Netherlands;  the
Deregulation Unit in the U.K. Cabinet Office;  and the Office of Information and Regulatory Affairs in the U.S.
Executive Office of the President can participate directly in the development of new regulations and review of
existing regulations on the basis of mandatory quality standards.  This enables them to intervene at an early stage
when regulatory proposals are poor quality.

  Others, such as the Commission for Public Sector Reform in France, the Ministries of Economics and Interior in
Germany, and the Ministry of Finance in Sweden act as advisors in setting the general framework policies for
regulatory reform and encouraging the ministries to comply.

  Others, such as the ministerial-level Economic Deregulation Board in Mexico and Japan’s Administrative Reform
Committee, an advisory body to the Prime Minister, are deeply involved in reviewing existing regulations and in
setting specific priorities for action by the ministries.

Experience shows that such capacities are most effective if they are independent from regulators (not tied to specific
regulatory missions), horizontal across government, expert (have the capacity for independent judgement), able to take
the initiative in promoting reform, and linked to political authorities or existing centres of oversight authority (such as
centres of government and finance and trade ministries).  Continuous experimentation is underway to improve the
effectiveness of these bodies.  Japan’s Administrative Reform Committee recently began meeting with ministries to
examine reform proposals in public, before the media, rather than behind closed doors, as was previously done.  This
has increased public attention to reform.

2. Review regulations systematically to ensure that they continue to meet their intended
objectives efficiently and effectively.

  Review regulations (economic, social, and administrative) against the principles of good regulation
and from the point of view of the user rather than of the regulator.

  Target reviews at regulations where change will yield the highest and most visible benefits,
particularly regulations restricting competition and trade, and affecting enterprises, including
SMEs.

  Review proposals for new regulations, as well as existing regulations.

  Integrate regulatory impact analysis into the development, review, and reform of regulations.

  Update regulations through automatic review methods, such as sunsetting.

Governments should implement the concept of life-cycle management of regulations, in which
principles of good regulation are applied in initial decisions on new regulations and in continuing reviews
throughout the life of the regulation.  Today’s pace of change in technologies, economic opportunities, and
social conditions means that outdated and unneeded rules penalise countries more and more.  Systematic
regulatory review according to standardised criteria of effectiveness and need can produce very large
payoffs in terms of reduced costs and improved effectiveness.  Automatic mechanisms, such as sunsetting,
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are used in some countries to ensure that periodic review takes place on schedule.  The size and
complexity of the task means that effective review is a long-term task requiring careful management and
prioritisation.  Suggested review priorities include technologically dynamic sectors;  product standards
that impede trade and investment;  government formalities such as licenses and permits, particularly those
that overload SMEs;  and duplications and inconsistencies between levels of government.

Most countries have carried out partial reviews of existing regulations, but very few do this
systematically or periodically.  Some countries have adopted processes to review proposals for new
regulations against consistent quality criteria.  Yet it has been difficult to make real progress.  One reason
is that past review efforts have often been superficial and focused on marginal changes to complex
regulatory regimes that have not significantly improved the total regulatory environment.  To produce real
change, comprehensive review and rebuilding of entire regulatory regimes is often necessary.  This is
called “scrap and build” in Japan, and “reinventing regulation” in the United States.

To add structure, rigor, and transparency to regulatory review, regulatory impact analysis (RIA)
is essential.  RIA should be used to assess benefits, costs and distributive impacts of regulations,
alternative approaches, and proposals for reform;  and disproportionate impacts on SMEs.  Most OECD
countries and the European Commission have implemented RIA programmes, and there is broad
consensus that, properly done, RIAs can be effective in helping to produce the most effective, least cost
instruments, though they require additional resources.  An evaluation of 15 RIAs in the United States
found that they cost $10 million to conduct but resulted in revisions to regulations with estimated net
benefits of about $10 billion, or a benefit-cost ratio of about 1 000 to 1.  The Canadian Business Impact
Test has been judged effective particularly in assessing SME impacts.  But RIA is very hard to do
properly.  More work is needed to strengthen the methods, procedures and practice of RIA, and to
strengthen regulatory management to support its timely and effective use.
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Box 6: Regulatory Review in Australia

From 1996 to 2000, Australian federal and state governments are undertaking a comprehensive review of regulations
to eliminate unjustified anti-competitive effects.  This review is unprecedented in its scope and ambition in OECD
countries.  A 1993 Report on National Competition Policy found that "Australia is facing major challenges in
reforming its economy to enhance national living standards" and recommended "the reform of regulation which
unjustifiably restricts competition."  Since competition law could not itself correct regulatory barriers to competition,
many of which stemmed from other laws, a new mechanism was required:

  acceptance by governments of the principle that any restriction on competition must be clearly demonstrated to be
in the public interest;

  new and existing regulations should be subject to increased scrutiny, and significant restrictions on competition
should lapse after five years, unless re-enacted after scrutiny through a public review process; and

  reviews of regulations should take an economy-wide perspective to the extent practicable.

In April 1995, the Council of Australian Governments signed the Competition Principles Agreement embodying these
recommendations (except that regulations restricting competition will undergo review every ten years rather than
automatically lapse).  Review schedules were agreed to in 1996 and the process has commenced.

Financial incentives for reform were built into the Agreement, which is expected to increase federal tax revenues by
A$6 billion per year.  The Commonwealth will make "Competition Payments" to each state, unless the state fails to
meet deadlines for regulatory review and for "effective implementation" of other commitments in the agreement, such
as deregulation of gas, electricity, water, and road transport industries.

3. Ensure that regulations and regulatory processes are transparent, non-discriminatory and
efficiently applied.

  Ensure that reform goals and strategies are articulated clearly to the public.

  Consult with affected parties, whether domestic or foreign, while developing or reviewing
regulations, ensuring that the consultation itself is transparent.

  Create and update on a continuing basis public registries of regulations and business formalities, or
use other means of ensuring that domestic and foreign businesses can easily identify all
requirements applicable to them.

  Ensure that procedures for applying regulations are transparent, non-discriminatory, contain an
appeals process, and do not unduly delay business decisions.

The content of regulations is important, but just as important is the accessibility and application
of regulations.  Transparency and fairness are essential to establishing a stable regulatory environment that
promotes competition, trade and investment.  The value of consultation with affected interests is clear.  A
well-designed and implemented public consultation programme that is not excessively burdensome can
help identify more effective regulatory approaches, avoid costly and unintended impacts, improve
compliance, and lower costs.  Consultation can improve market access by increasing regulatory
transparency, and it can reduce transition costs since affected parties have more time to plan.  It can also
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improve the legitimacy and credibility of government actions.  OECD governments have invested
considerably in recent years in making more information available to the public, listening to a wider range
of interests, and being more responsive to what is heard.  A wide range of approaches has developed,
including publication of future plans, hearings, advisory bodies, and publication of drafts.

Access to regulations is a continual challenge as rules become more technical, complex, and
interlinked.  In Norway, the regulatory system has been approached as an “information system” linking
governments and citizens. “Textual clarity, high consistency among the provisions, and a structure easy to
understand and to which the user may relate” are emphasised.  To improve access and security, Mexico is
currently establishing its first comprehensive Federal Register of Business Formalities.  A new Legislative
Instruments Act under consideration in Australia would establish a Federal Register of Legislative
Instruments, where regulators will be required to register all existing regulations.  The register will
provide "positive security," that is, regulations not in the register could not be enforced.  Information
technologies add new possibilities.  In 1995, Sweden was building a comprehensive electronic listing of
regulations, with text on issues such as motives, magnitude of costs and effects.  Many of the federal
regulations in the United States are now available to affected parties over the Internet.

4. Review and strengthen where necessary the scope, effectiveness and enforcement of
competition policy.

  Eliminate sectoral gaps in coverage of competition law, unless evidence suggests that compelling
public interests cannot be served in better ways.

  Enforce competition law vigorously where collusive behaviour, abuse of dominant position, or
anticompetitive mergers risk frustrating reform.

  Provide competition authorities with the authority and capacity to advocate reform.

Exemptions from national competition laws have accumulated in numerous sectors, including
energy and utilities, transport, communications, and agriculture.  Such exemptions have reduced economic
performance by allowing anti-competitive practices -- such as abuses of dominant position, cartel conduct,
and anti-competitive mergers.  An essential reform is to reverse such exemptions and apply the general
competition law as widely as possible.  This is particularly important in the period after regulatory reform,
because such abuses can frustrate the emergence of competition by blocking entry or fixing prices.
Vigorous enforcement of laws against cartels will be needed where years of regulation have taught firms
to co-operate instead of compete.  Without determined action, the benefits of reform can be lost.

Competition authorities can be valuable allies in the reform process.  Through general advocacy
and enforcement actions, they can attract attention to problems created by poor regulation.  When reforms
are implemented, they can use enforcement and publicity to ensure that the objectives of reform are
achieved.  To be effective, competition authorities must develop capacities for advocacy inside
governments, be able to intervene where more competition would benefit consumers, and effectively
enforce the law.  Adequate resources are necessary if they are to be effective.
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Box 7:  Competition Enforcement and Advocacy Supports Regulatory Reform.

Advocacy and Enforcement.  Competition authorities have advocated or enforced reform in many sectors.  Of the
approximately 20 Member countries whose authorities have had active programs, all have been involved in
telecommunications issues, most in professional services and financial services, and over half in electric power and
agro-food sectors.  Anecdotal evidence suggests that these efforts have had significant impact in promoting reform.

Competition authorities in Canada, the Czech Republic, Denmark, Finland, Hungary, Ireland, Italy, Korea, Mexico,
and Poland report active advocacy programmes.  In Italy since 1993, the competition authority accelerated
liberalisation of telecommunication services through a series of enforcement actions.  In the United States, advocacy
and enforcement by the Department of Justice and the Federal Trade Commission promoted competition in such
sectors as telecommunications, surface and air transport, securities trading, electric power generation and
transmission.  Their  efforts led to reduced regulation of commercial practices, and stimulated price and quality
competition, for professional services, including medical care, funeral services, engineering, accounting and law.

The European Union combines advocacy with legislative powers.  The Commission plays an active role in liberalising
sectors previously the exclusive preserve of State monopolies.  The Commission started liberalisation in the
telecommunications sector in the second half of the 1980’s and progressively introduced full liberalisation, to be
reached in January 1, 1998. Full liberalisation has also been realised in the air transport sector with effect from 1 April
1997.  Progressive liberalisation is further under way in the energy sector.

Abolishing gaps in coverage:  In Japan, the competition authorities have encouraged other government agencies to
abolish competition law exemptions contained in other laws.  The government has presented a bill to the Diet to
abolish 35 exemptions in 20 laws.

5. Reform economic regulations in all sectors to stimulate competition, and eliminate them
except where clear evidence demonstrates that they are the best way to serve broad public interests.

  Review as a high priority those aspects of economic regulations that restrict entry, exit, pricing,
output, normal commercial practices, and forms of business organisation.

  Promote efficiency and the transition to effective competition where economic regulations continue to
be needed because of potential for abuse of market power.  In particular:  (i) separate potentially
competitive activities from regulated utility networks, and otherwise restructure as needed to reduce
the market power of incumbents;  (ii) guarantee access to essential network facilities to all market
entrants on a transparent and non-discriminatory basis;  (iii) use price caps and other mechanisms to
encourage efficiency gains when price controls are needed during the transition to competition.

Despite the fact that almost all economic activity today occurs in markets where competition can
work efficiently, economic regulations that reduce competition and distort prices are pervasive.  They take
many forms at various levels of government, ranging from legal monopolies that block competition in
entire sectors, to a host of less visible restrictions on starting up and operating businesses, such as quotas
on business licenses and shop opening hours.  Yet economic regulations have often proven to be
extremely costly and ineffective means of achieving public interest goals.  In the absence of clear
evidence that such regulations are necessary to serve public interests, governments should place a high
priority on identifying and removing economic regulations that impede competition.
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In general, public policies such as protection of health, safety, and environment are better served
by using competition-neutral instruments, such as well-targeted social regulations and market incentives,
to change behaviour in competitive markets, rather than using economic regulations to restrict
competition.  For example, governments need to ensure that providers of professional services are
qualified in their fields;  however, maintaining such protections does not require control of economic
aspects such as the number of firms, or their size, services, and prices.

Replacing monopolies with competitive markets is a particularly complex task.  In almost every
country, the transition period from legally-created monopoly to effective competition has proven more
difficult and protracted than anticipated.  When legal monopolies are eliminated, governments must stand
ready to use competition law, and price cap and quality of service regulations to prevent incumbents from
abusing their initial dominant position.  Regulatory reform should aim to create vigorous competition as
quickly as possible to make such intervention unnecessary.  Competition can and should be introduced
into markets upstream and downstream from regulated distribution networks in public utilities (water, gas
and electricity).  Separating the monopoly network from competitive activities through either physical or
accounting means is necessary to ensure non-discriminatory access by firms upstream and downstream to
the monopoly facility and to prevent other distortions such as cross-subsidies.

Box 8:  Improving competition can benefit consumers

Economic regulations that block competition and adjustment take many forms, and are pervasive in many sectors in
OECD countries.  Reform in a wide range of areas would lower prices and increase choice for consumers.

  Japan’s large scale retail store law has traditionally provided for procedures to adjust floor space, number of
holidays, closing hours, and opening dates for large stores.  In the 1990s, Japan has taken a number of measures to
streamline the procedures and ease operational regulations.  Combined with changes in the environment for retail
services, (such as changes in consumer behaviour and price consciousness), these reforms have increased the
efficiency of the retail sector and lowered prices for consumers.  The number of notifications to authorities for new
openings of large-scale stores increased from about 800 in 1989 to over 2,200 in 1995.

  In the United States, restrictions on advertising and market entry in the field of eye care have caused consumers in
some states to pay more for eye examinations and eyeglasses than they should.  Eye examinations cost about one-
third less in states with more liberal regulation.  Comparative studies, which included actual eye examinations by
trained testers and evaluations by impartial experts, found no support for claims that advertising and other
commercial practices had led to lower quality service.

 
  In Korea, restrictions on the distance between gas stations were removed, and floor prices for gasoline eliminated

in 1993.  As a result, the number of gas stations increased by 75 per cent by in three years, leading to more price
competition and higher quality of service.

6. Eliminate unnecessary regulatory barriers to trade and investment by enhancing
implementation of international agreements and strengthening international principles.

  Implement, and work with other countries to strengthen, international rules and principles to
liberalise trade and investment (such as transparency, non-discrimination, avoidance of
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unnecessary trade restrictiveness, and attention to competition principles), as contained in WTO
agreements, OECD recommendations and policy guidelines, and other agreements.

  Reduce as a priority matter those regulatory barriers to trade and investment arising from divergent
and duplicative requirements by countries.

  Develop and use whenever possible internationally harmonised standards as a basis for domestic
regulations, while collaborating with other countries to review and improve international standards
to assure they continue to achieve the intended policy goals efficiently and effectively.

  Expand recognition of other countries’ conformity assessment procedures and results through, for
example, mutual recognition agreements (MRAs) or other means.

Rigid and discriminatory regulations and lack of transparency in regulatory procedures can
impede the free flow of trade and investment and block access by efficient foreign firms.  Reform in these
areas is needed if countries and firms are to gain the benefits of expanding international trade, investment,
and the spread of innovative and efficient business practices.

A range of unilateral, bilateral, and multilateral approaches can be used, but in each case
transparency and other principles mentioned above are required so that these approaches evolve toward an
open and non-discriminatory system.  Regulatory reform that reduces regulatory costs and restrictions is
inherently market-opening.  Where countries share common regulatory goals, greater use of harmonised
standards can create benefits from scale economies and transparency, though governments need to review
vigorously the quality of international standards to assure that public policy goals are served.  Market-
based measures can also reduce trade distortions.  Non-transparent and duplicative conformity assessment
adds costs to international business, especially SMEs, and countries should take steps to mutually accept
certification of products and allow free entry with no duplicative procedures.  To solve this problem,
abolishing regulation and changing third-party certification to suppliers’ declarations is one of the most
efficient approaches.  If this is not possible, unilateral recognition is also efficient.  MRAs can be another
effective alternative.  MRAs should ensure the competence of foreign assessment bodies so that the public
maintains confidence in the quality of imported products and services.

Box 9:  International principles to facilitate trade and investment

International principles for national regulations have been established that allow national regulatory objectives to be
achieved at lowest cost to international trade and investment.  While they vary in terms of coverage and effectiveness,
principles established in WTO agreements include:  transparency (regulatory procedures should be transparent and
open especially for foreign entrants);  non-discrimination (regulations must not discriminate among products or firms
of different national origins);  avoidance of unnecessary trade restrictiveness (regulations should not restrict trade and
investment more than necessary to achieve policy objectives);  attention to competition principles (private anti-
competitive behaviour should not impede the benefits of reform for foreign service suppliers and investors);  mutual
recognition (other countries’ conformity assessments should be recognised as equivalent). The Multilateral Agreement
on Investment, presently under negotiation, would reduce barriers to international investment by establishing binding
rules including national treatment and most-favoured nation, on treatment of investors and investments.

OECD countries should work together to ensure effective implementation of these principles, and to strengthen them.
The WTO/TBT triennial review can be an important opportunity for this.  WTO disciplines could be open to further
developments.  Transparency is still too limited to provide foreign producers with adequate notice of upcoming
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changes and easy access to current requirements.  Avoidance of unnecessary trade restrictiveness requires clearer
definition if it is to be applied effectively by national regulators.
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7. Identify important linkages with other policy objectives and develop policies to achieve those
objectives in ways that support reform.

  Adapt as necessary prudential and other public policies in areas such as safety, health, consumer
protection, and energy security so that they remain effective, and as efficient as possible within
competitive market environments.

  Review non-regulatory policies, including subsidies, taxes, procurement policies, trade instruments
such as tariffs, and other support policies, and reform them where they unnecessarily distort
competition.

  Ensure that programmes designed to ease the potential costs of regulatory reform are focused,
transitional, and facilitate, rather than delay, reform.

  Implement the full range of recommendations of the OECD Jobs Study to improve the capacity of
workers and enterprises to adjust and take advantage of new job and business opportunities.

Development of the broad reform programme suggested in Recommendation 1 is intended to
locate regulatory reform within a wide and coherent policy framework involving the most beneficial mix
of policies.  Failure to identify policy linkages and trade-offs, costs, risks, and market incentives heightens
the risk that regulatory reform can fail or damage other public policies.  In most cases, governments can
take steps to minimise the magnitude and duration of costs and risks, and thereby expand the scope for
reform.  When broad-based reform leads to deep structural change, stabilisation and transitional policies
may be considered to ease the path to competitive markets.  Costs of possible job losses in more
competitive environments will be lessened if the macroeconomic environment promotes sustainable
growth and if the capacity of workers and businesses to adjust and take advantage of new job
opportunities is increased.  The OECD Jobs Study set out a broad programme of action to improve labour
market performance.  Its implementation would reduce adverse employment effects in transition stages.

One barrier to reform is the fear that it will erode safety, health, and consumer protection.
Governments should assess the potential for higher risks in more competitive markets, and should
intervene as appropriate, using the substantive principles of good regulation to ensure both that social
objectives are not jeopardised and that new regulations are efficient within competitive markets.  In some
cases, governments may need to allocate more resources to safety, environmental and consumer protection
to maintain oversight of expanding markets.
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Box 10: Improving the coherence of policy reforms

A wide range of policies can assist in easing the difficulty of deep structural reforms.  Japan was faced with dramatic
adjustment as a result of the oil shocks of the 1970s.  The aluminium smelting industry in particular lost international
competitiveness as energy prices rose.  In the ten years to 1988, assisted by a programme of incentives for adjustment,
output from the industry fell by 97 per cent, and employment by 94 percent.  The incentives, based on the OECD’s
Positive Adjustment Policies, included policies for discarding excessive facilities, for transferring employees to other
companies, for research and development, and for new investments in other activities.  Subsidies, tax incentives, and
low interest rates were applied as policy measures.  The programme was begun with an explicit timetable, and ended
as scheduled.  Japanese officials judge that the programme was successful in promoting adjustment in the industry.

In Sweden, deregulation of taxi markets led to a rapid increase in the number of taxis, reduced waiting times, and new
services.  But a number of other policies were needed in the new markets to control tax evasion, to vet taxi drivers
more carefully, to increase the transparency of pricing for customers, and to improve enforcement against illegal taxis.
Competition policy is being re-examined to find the right balance between price co-operation through central booking
and price competition.

Failure to take into account the total regulatory picture can produce costly failures.  In the United States, failure to
adopt reforms such as optimal pricing to deal with airline congestion at airports reduced airline travel time
performance after deregulation, and cut the benefits of reform for travellers by nearly $2 billion per year.

Removing existing distortions can be a prerequisite for regulatory reform.  For example, green taxes are one possible
alternative to regulatory measures to achieve policy objectives.  Green taxes should start by removing existing tax
provisions (distortionary taxes and subsidies, particularly in the agriculture, energy, and transport sectors) that have
unintended but detrimental effects on the environment.  In 1991, Sweden undertook major reform to reduce distorting
taxes and make up revenue losses by introducing eco-taxes.  This resulted in a re-allocation corresponding to six
percent of GDP.  Denmark is implementing by 1998 a comprehensive tax reform, with the objective of shifting tax
burdens from income and labour to pollution and scarce environmental resources.

Ensuring food safety in more competitive and global markets is a continuing government concern.  Pressures for more
food safety regulation and stricter enforcement has risen with public concern over recent outbreaks of food-borne
diseases.  The challenge is to provide an acceptable level of food safety without imposing excessive compliance
burdens on the food industry or unnecessarily increasing costs to consumers.  A first step is to make a clear distinction
between regulations providing a public good and those conferring private benefits.  In Canada, the government
continues to administer food health and safety regulations but has deregulated grading and quality assurance.  Co-
ordinating with more rapid standard-setting by the private sector is another option.  Increasingly, government
standards are less important because market-based voluntary regulations often exceed government food safety
requirements.  Multiple retailers in the United Kingdom, for example, impose higher product and process standards on
suppliers of their own-label products.  A trend in recent years has been for public regulation to follow the standards
laid down by private regulations.
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VI. FOLLOW-UP WORK BY THE OECD

Despite the significant increase in regulatory reform activity in recent years, the pace and depth
of reform in Member countries varies considerably.  Through multidisciplinary analysis and comparison
of experiences to date and peer review processes, the OECD can assist Member governments in this area
by engaging higher levels of domestic political attention;  enhancing the transparency of the reform
process;  and equipping governments seeking to reform with the information they need to explain both the
importance and implications of a sustained process of regulatory reform.

At their meeting at the OECD in May 1997, Ministers welcomed this Report on Regulatory
Reform and endorsed its principles.  They agreed to work to implement its recommendations, which focus
on how governments can improve their regulations and regulatory processes.  They noted the OECD’s
intention to undertake further work in sectoral and policy areas and requested the OECD to conduct
reviews of regulatory reform efforts in Member countries beginning in 1998, based in part on self-
assessment, with the goal of contributing to the steady improvement of regulatory practices in Member
countries.
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