
  

RIA SYSTEMS IN OECD COUNTRIES
• Regulatory Impact Analysis (RIA)
 is an important tool for regulatory

management and reform.

• Even though the terms used for impact analysis systems differ
 - RIA (Regulatory Impact Analysis or Regulatory Impact Assessment),

 RIS (Regulatory Impact Statement), 
or RIAS (Regulatory Impact Analysis Statement) -
 the key elements of these systems are similar.

• Australia, Canada, Denmark, Italy, Japan, Korea, Mexico, New
Zealand, Norway, Poland, the United Kingdom, and the United

States have a similar impact analysis system with 
regards to scope of coverage, 

quality control, cost-benefit analysis, and the
consideration of effects 

on competition and market openness.



  

The legal basis of RIA

• Based on a law: 
Czech Republic, Korea and Mexico

• Based on a presidential order, or a royal decree:
 the United States and Norway

• Based on a decree or guidelines of the prime minister:
 Australia, Austria, France, Italy and Netherlands

• Based on a cabinet directive,
 cabinet decision, government resolution, policy directive, etc.: 

Canada, Denmark, Finland, Ireland,
Japan, New Zealand, Poland, Germany, Portugal 

and the United Kingdom



  

In Italia
AT N  

L'analisi tecnico-normativa (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..

AIR 

  L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli 
effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attivita' dei cittadini e delle imprese e 

sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni

VIR 
La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione ex post, anche 
periodica, del raggiungimento delle finalita' e nella stima dei costi e degli effetti prodotti dagli 

attinormativi approvati sia sulle attivita dei cittadini e delle imprese che sull'organizzazione e sul 
funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

CLAUSOLE VALUTATIVE

  La clausola valutativa (evaluation clause) e' uno strumento di valutazione ex post delle leggi 
consistente in uno specifico articolo dell'atto normativo, che conferisce un mandato esplicito al 

Governo e alle Giunte regionali ad elaborare ed a comunicare all'organo legislativo le 
informazioni necessarie sia a conoscere i tempi, le modalita' attuative e le eventuali difficolta' 

emerse in fase di implementazione, sia a valutare le conseguenze dell'atto sui destinatari diretti 
e la collettivita'.



  

LA REGOLAMENTAZIONE ITALIANA IN MATERIA DI CONTROLLO DI QUALITÀ E 
DI VALUTAZIONE D’IMPATTO

 L’art. 5 della  legge 8 marzo 1999, n. 50  stabilisce che con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri sono definiti, in via sperimentale, tempi e modalità di effettuazione dell’AIR su 
schemi di atti normativi adottati dal Governo. Di tali schemi normativi devono essere verificati gli 
impatti sull’attività dei cittadini, sull’attività delle imprese e sull’organizzazione delle 
amministrazioni pubbliche.

Con la dire ttiv a del Presidente  del Consigli o dei Min istri 27 marzo 2000 vengono date 
indicazioni per la sperimentazione dell’AIR. La direttiva del 2000, inoltre, introduce l’Analisi Tecnico 
Normativa (ATN), con l’obiettivo di verificare l’incidenza della normativa proposta sull’ordinamento 
vigente.

Al contempo, con il decreto del Presidente  del Consig lio  dei Minis tri 9 agosto 2001, si 
conferisce la delega al Ministro per la Funzione pubblica per la semplificazione del sistema di 
regolamentazione e per l’attuazione della legge 8 marzo 1999, n. 50. Inoltre, con direttiva del 
Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2001 si delinea anche l’istituto della Verifica di Impatto della 
Regolazione (VIR).

Con la legge di semplificazione 2005 (l. 28 novembre 2005 n. 246),  viene consacrato 
legislativamente il meccanismo di verifica a consuntivo dell’impatto della regolamentazione che era 
stato abbozzato nel d.p.c.m del 21 settembre 2001: la verifica dell’impatto della regolazione (VIR).

Sul versante regionale e locale si manifesta vivo, se non maggiore, l'interesse per il controllo di 
qualità della legislazione e la valutazione d'impatto, interesse che trova conferma in numerose 
disposizioni statutarie e legislative.

Il 29 marzo 2007 viene sotto scritt o l'accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in 
materia di semplificazione e miglioramento della qualita' della regolamentazione. 



  

Accordo del 29 marzo 2007 sulla qualita' della regolamentazione
Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concordano su 

la conformità del processo normativo ai principi di qualita' della 
regolazione condivisi in ambito europeo, quali quelli di:

 necessita', 
proporzionalita', 
sussidiarieta',
 trasparenza,
responsabilita', 
accessibilita' 
semplicita' delle norme

 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),

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.



  

 V.A.R.

VALUTAZIONE AUTOMATICA DELLA REGOLAMENTAZIONE

SI BASA SUL TESTO NORMATIVO FORMALIZZATO

E SU ALTRI DATI COMPUTABILI



  

Distinguiamo tre diversi tipi di valutazione della qualità del TESTO NORMATIVO in base 
agli elementi e agli ambiti in cui s’intende svolgere la valutazione.

A) Valutazione della qualità del testo (testuale) (drafting normativo)
Chiamiamo così l’ambito di analisi più propriamente testuale. Si può dire che tale analisi 
è finalizzata a valutare la capacità del testo di veicolare i contenuti regolativi. S’incentra 
normalmente sugli aspetti linguistici e sull’organizzazione logico-concettuale sia 
dell’intero testo, sia delle singole disposizioni. I parametri di riferimento per la 
valutazione sono le regole di redazione degli atti normativi adottate sia dalle Regioni sia 
dallo Stato e i modelli linguistico-concettuali elaborati dalla dottrina.

B) Valutazione dell’impatto normativo (intratestuale) (ATN)
Riguarda la correttezza delle relazioni che il testo stabilisce con l’ordinamento normativo 
in cui s’inserisce. S’incentra sui cosiddetti “nessi normativi”  cioè su tutti quegli elementi 
testuali (ma anche soltanto concettuali) che servono a collegare il testo all’ordinamento. 
Valuta le conseguenze e le ripercussioni che il nuovo testo e le singole disposizioni di 
esso hanno sui testi con cui sono stabilite relazioni, ma anche sull’intero ordinamento.

C) Valutazione dell’impatto fattuale (extratestuale) (AIR -VIR)
Riguarda l’idoneità del testo normativo a produrre gli effetti che si vuole ottenere sulla 
realtà che si vuole regolamentare o che si è regolata. S’incentra su un confronto tra i 
contenuti del testo e gli atti, i fatti, le situazioni, gli stati, che regolerà o ha regolato, che 
costituirà o ha costituito, che ne saranno o ne sono stati conseguenza. 


